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Le quote accantonate dell’avanzo di amministrazione
possono essere riassunte nelle seguenti fattispecie:
AccantonamentoAccantonamento alal FondoFondo CreditiCrediti didi DubbiaDubbia
EsigibilitàEsigibilità (FCDE)(FCDE)
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Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati
nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità, vincolandovincolando unauna quotaquota
dell’avanzodell’avanzo didi amministrazioneamministrazione.



A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita
posta contabile, denominata “AccantonamentoAccantonamento alal fondofondo crediticrediti
didi dubbiadubbia esigibilitàesigibilità” il cui ammontare è determinato in
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai
crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro
natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque
esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e
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esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

A rendiconto, con il metodo ordinario, si calcola la percentuale di
riscossioneriscossione mediamedia (a numeratore le riscossioni in conto residui
e a denominatore i residui attivi iniziali – dati desunti dai
rendiconti approvati). I residui attivi, moltiplicati per la
percentuale di accantonamento, determinano l’ammontare
dell’FCDE.



La media può essere calcolata come media semplice, media
ponderata del rapporto della sommatoria degli incassi e dei
residui, media ponderata del rapporto tra incassi e residui.

Si calcola il complemento della riscossione e si applica ai residui
attivi.

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato
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un processo di accelerazione della propria capacità di
riscossione possonopossono calcolarecalcolare ilil fondofondo crediticrediti didi dubbiadubbia
esigibilitàesigibilità facendofacendo riferimentoriferimento aiai risultatirisultati didi talitali tretre eserciziesercizi.
Tale possibilità si può realizzare attraverso la creazione di unità
organizzative dedicate o l’avvio di procedure di riscossione più
efficace (attraverso l’ingiunzione piuttosto che i ruoli).



L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è
oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che
confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.

Dal 2019 non è più possibile utilizzare il metodo semplificato per
il calcolo dell’FCDE a rendiconto (ovvero: FDCE al 1° gennaio
dell’esercizio, meno gli utilizzi del fondo per la cancellazione o gli
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dell’esercizio, meno gli utilizzi del fondo per la cancellazione o gli
stralci dei crediti, più l’importo definitivamente accantonato nel
bilancio di previsione).

Il Legislatore ha concesso di ripianare l’eventuale disavanzo di
amministrazione, generato dall’applicazione del metodo
ordinario, in un arco temporale di 15 anni.



NOVITA’NOVITA’

All’art. 107 bis comma 1 del D.L. 18/2020 è previsto che «a

decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione
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decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione

2021 gli enti locali possono calcolare il fondo crediti di

dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato

nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di

previsione calcolando la percentuale di riscossione del

quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli

del 2020»



AccantonamentoAccantonamento perper passivitàpassività potenzialipotenziali

Quote utilizzabili al seguito del verificarsi dei rischi per i quali
sono state accantonate. Qualora si accerta che la spesa
potenziale non si verificherà si libera la corrispondente quota
dell’avanzo dal vincolo
FondoFondo perditeperdite soggettisoggetti partecipatipartecipati
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art. 21 comma 1 D.Lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica - “Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche

amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le
pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità

finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un

importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura

proporzionale alla quota di partecipazione…”



FondoFondo contenziosicontenziosi

Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha
significative probabilità di soccombere, o di sentenza non
definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di
spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una
obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento
(l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è
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(l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è
possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è
tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento
degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le
relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato
di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura
delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.



A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo
rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una
obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si
conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già
impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese
legate al contenzioso.

ConCon modificamodifica previstaprevista daldal DMDM 11 agostoagosto 20192019::
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ConCon modificamodifica previstaprevista daldal DMDM 11 agostoagosto 20192019::

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il
fondo rischi contenzioso in corso d’anno, qualora nel corso
dell’esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati
accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell’esercizio
precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso
contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione,
ecc.) che consentano la riduzione dell’accantonamento previsto per lo
specifico rischio di soccombenza.



FondoFondo rinnovirinnovi contrattualicontrattuali

Nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per
le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale
dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e
quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo
contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il
differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del
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differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del
contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le
necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo
stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è
possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di
mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate
concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.



FondoFondo incentiviincentivi avvocaturaavvocatura internainterna

Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti
all’Avvocatura, considerato che la normativa prevede la
liquidazione dell’incentivo solo in caso di esito del giudizio
favorevole all’ente, si è in presenza di una obbligazione passiva
condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale
non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente
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non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente
deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il
pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando
nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno,
incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere
vincolato alla copertura delle eventuali spese legali.



FondoFondo AnticipazioneAnticipazione LiquiditàLiquidità
Le anticipazioni di liquidità sono definite dall’articolo 3, comma 17, della
legge n. 350/2003, come “operazioni che non comportano risorse
aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito
dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e
di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di
bilancio”.

RISORSE ACCANTONATERISORSE ACCANTONATE

13Autore: Stefania Pascolo
© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

bilancio”.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro
l’anno (a rimborso pluriennale), l’evidenza contabile della natura di
“anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è
costituita dall’iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4
della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate
nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.



PROSPETTO A/1 (esempio 1a – FCDE al 31.12.2019 
superiore rispetto al FCDE al 31.12.2018)

 

Capitolo di 
spesa 

 

 
Descrizione 

 

Risorse accantonate 
al 1/1/2019 

Risorse accantonate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019 

(con segno -1) 

Risorse accantonate 
stanziate nella spesa 

del bilancio 
dell'esercizio 2019 

Variazione degli 
accantonamenti 

effettuata in sede di 
rendiconto 

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019 

FCDE al 

31.12.2018

Somma algebrica tra lettere a)-b) 

e e) – in questo caso viene 

valorizzata solo lettera c) perché 

FCDE stanziato a bilancio è 

superiore (€ 105.393,81)

FCDE al 

31.12.2019

Stefania Pascolo

(con segno -1) dell'esercizio 2019 
rendiconto 

(con segno +/-2) 
31/12/2019 

  
(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+(c)+(d) 

 
 
 
 
 
 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità(3) 

1186/0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 634.893,39 0,00 93.590,72 0,00 728.484,11 

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 634.893,39 0,00 93.590,72 0,00 728.484,11 
 

utilizzo dei fondi accantonati attraverso 

l'applicazione in bilancio della corrispondente 

quota del risultato di amministrazione
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PROSPETTO A/1 (esempio 1b – FCDE al 31.12.2019 
superiore rispetto al FCDE al 31.12.2018)

 

Capitolo di 
spesa 

 

 
Descrizione 

 

Risorse accantonate 
al 1/1/2019 

Risorse accantonate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019 

(con segno -1) 

Risorse accantonate 
stanziate nella spesa 

del bilancio 
dell'esercizio 2019 

Variazione degli 
accantonamenti 

effettuata in sede di 
rendiconto 

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019 

FCDE al 

31.12.2018

Stanziamento 

assestato FCDE 

bilancio 2019

Differenza positiva a integrare FCDE 

stanziato a bilancio non capiente 

rispetto a FCDE al 31.12.2019 

(con segno -1) dell'esercizio 2019 
rendiconto 

(con segno +/-2) 
31/12/2019 

  
(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+(c)+(d) 

 
 
 
 
 
 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità(3) 

1186/0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 634.893,39 0,00 86.517,32 7.073,40 728.484,11 

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 634.893,39 0,00 86.517,32 7.073,40 728.484,11 
 

Stefania Pascolo

FCDE al 

31.12.2019
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PROSPETTO A/1 (esempio 2 – FCDE al 31.12.2019 
inferiore rispetto al FCDE al 31.12.2018)

 

Capitolo di 
spesa 

 

 
Descrizione 

 

Risorse accantonate 
al 1/1/2019 

Risorse accantonate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019 

(con segno -1) 

Risorse accantonate 
stanziate nella spesa 

del bilancio 
dell'esercizio 2019 

Variazione degli 
accantonamenti 

effettuata in sede di 
rendiconto 

(con segno +/-2) 

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019 

FCDE al 31.12.2018

FCDE al 31.12.2019Differenza algebrica tra 

lettere a)-b) e e)

(con segno - ) dell'esercizio 2019 
(con segno +/-2) 

31/12/2019 

  
(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+(c)+(d) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità(3) 

1186/0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 634.893,39 0,00 0,00 -54.096,03 580.797,36 

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 634.893,39 0,00 0,00 -54.096,03 580.797,36 

 

Stefania Pascolo

FCDE stanziato in previsione 

€ 105.393,81
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Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale
quota del risultato di amministrazione “svincolata”,
sulla base della determinazione dell’ammontare
definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto
alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per
finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti
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finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti
di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione
dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si
riferisce.



PROSPETTO A/1 altri accantonamenti

 

Capitolo di 
spesa 

 

 
Descrizione 

 

Risorse accantonate 
al 1/1/2019 

Risorse accantonate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019 

(con segno -1) 

Risorse accantonate 
stanziate nella spesa 

del bilancio 
dell'esercizio 2019 

Variazione degli 
accantonamenti 

effettuata in sede di 
rendiconto 

(con segno +/-2) 

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019 

Fondo fine mandato 

del Sindaco al 

31.12.2018

Quota applicata nel 

2019 per fine mandato

Economie da 

accantonamento superiore 

rispetto al necessario

(con segno - ) dell'esercizio 2019 
(con segno +/-2) 

31/12/2019 

  
(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+(c)+(d) 

 
 
 
 
 
 

Altri accantonamenti(4) 

 
1001/2 

 

FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO 

 
9.725,00 

 
-8.949,09 

 
1.691,00 

 
-775,91 

 
1.691,00 

Totale Altri accantonamenti 9.725,00 -8.949,09 1.691,00 -775,91 1.691,00 
 

Stefania Pascolo

Quota accantonata a 

bilancio di previsione 2019

Fondo fine mandato del 

Sindaco al 31.12.2019

18



AvanzoAvanzo vincolatovincolato dada leggileggi oo principiprincipi contabilicontabili::

- Avanzi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada
(artt. 208 e 142)

- Permessi di costruire
- 10% delle alienazioni patrimoniali destinato
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- 10% delle alienazioni patrimoniali destinato
all’estinzione anticipata di prestiti

- Proventi dei parcheggi
- …



AvanzoAvanzo vincolatovincolato dada trasferimentitrasferimenti::

- Quote del risultato di amministrazione derivante dai
trasferimenti, sia di parte corrente che capitale, per i quali
il soggetto erogante ha imposto un vincolo di
destinazione

AvanzoAvanzo vincolatovincolato derivantederivante dada indebitamentoindebitamento::
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AvanzoAvanzo vincolatovincolato derivantederivante dada indebitamentoindebitamento::

- Quote di prestiti non oggetto di impegno di spesa

AvanzoAvanzo vincolatovincolato perper vincolivincoli formalmenteformalmente attributiattributi
dall’entedall’ente::

- Quote di entrate straordinarie, incassate nel corso della
gestione, per le quali esiste una specifica deliberazione del
Consiglio comunale di apposizione del vincolo



In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo
esecutivo, gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di
avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua,
riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti
con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già
contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni

ART. 109 COMMA 1ART. 109 COMMA 1--ter DEL D.L. 18/2020ter DEL D.L. 18/2020

21Autore: Stefania Pascolo
© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse
svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o
regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente
per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema
economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-
19.

NOVITA’ 

D.L. 18/2020



Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori
bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti
locali, limitatamente all’anno 2020, possono utilizzare, anche
integralmente, per il finanziamento delle spese correnti
connesse all’emergenza in corso, i proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,

ART. 109 COMMA 2 DEL DL N. 18/2020ART. 109 COMMA 2 DEL DL N. 18/2020

22Autore: Stefania Pascolo
© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31,
comma 4 - bis , del medesimo testo unico.

NOVITA’ 

D.L. 18/2020



PROSPETTO A/2

 
 

 

 
 

 

 
Capitolo di 

entrata 

 

 

 
 

 

 
 

Descrizione 

 

 

 
 

 

 
Capitolo di 

spesa 

 

 

 
 

 

 
 

Descrizione 

 

 

 
 

 
Risorse vincolate 

nel risultato di 
amministrazione 

al 1/1/2019 

 

 

 
 

 

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio 
dell’esercizio 

2019 

 

 

 
 

 
Entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio 

2019 

 

 

 
Impegni esercizio 
2019 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione 

 

 

Fondo 
pluriennale 
vincolato al 
31/12/2019 

finanziato da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione 

Cancellazione di 
residui attivi 
vincolati o 

eliminazione del 
vincolo su quote 
del risultato di 

amministrazione 
(+) e 

cancellazione di 
residui passivi 

finanziati da 
risorse vincolate 
(-) (gestione dei 

residui) 

 

Cancellazione 
nell'esercizio 

2019 di impegni 
finanziati dal 

fondo pluriennale 
vincolato dopo 
l'approvazione 
del rendiconto 
dell'esercizio 

2018 non 
reimpegnati 
nell'esercizio 

2019 

 

 

 
 

 

 

Risorse vincolate 
nel bilancio al 

31/12/2019 

 

 

 
 

 
Risorse vincolate 

nel risultato di 
amministrazione 

al 31/12/2019 

Risorse 

vincolate al 

31.12.2018

Risorse (già vincolate) 

applicate nel corso 

del 2019 

Nuovi 

vincoli del 

2019
Impegni 

effettuati con 

i vincoli 

Quota 

spostata al 

2020 con 

FPV

Vincolo 

generato 

nel 2019

Vincolo 

complessivo

residui) 
2019 

     

(a) 
 

(b) 
 

(c) 
 

(d) 
 

(e) 
 

(f) 
 

(g) 
(h)=(b)+(c)-(d) 

-(e)+(g) 
(i)=(a)+(c) 

-(d)-(e)-(f)+(g) 

 
 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

             

1050/0 ENTRATE DERIVANTI 
DAL 5 PER MILLE 

 NUOVO CAPITOLO 
1893/2 INSERITO NEL 
BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020-2022 

10.404,85 4.439,20 3.875,70 4.000,00 439,20 500,00 0,00 3.875,70 9.341,35 

2561/0 CANONE ANNUALE 
CONCESSIONE 
DISTRIBUZIONE GAS - 
D.L. 159/2007 

1897/0 INTERVENTI DIVERSI 
NEL SETTORE 
SOCIALE 

0,42 0,00 17.485,52 17.485,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 

4031/0 CONTRIBUTO 
REGIONALE IN 
MATERIA DI 
SICUREZZA 

3007/1 MANUTENZIONE 
IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 

0,00 0,00 18.218,15 0,00 0,00 0,00 0,00 18.218,15 18.218,15 

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2) 10.405,27 4.439,20 39.579,37 21.485,52 439,20 500,00 0,00 22.093,85 27.559,92 

 Esempio 

cancellazione 

residuo attivo

Stefania Pascolo 23



PROSPETTO A/2

Cap.  di 

entrata
Descr.

Capitolo 

di spesa 

correlato

Descr.

Risorse 

vinc.  nel 

risultato di 

amministraz

ione

al 1/1/ N 

Risorse 

vincolate  

applicate al 

bilancio

dell'esercizio 

N

Entrate  

vincolate 

accertate 

nell'esercizio 

N 

Impegni 

eserc. N 

finanziati da 

entrate 

vincolate  

accertate  

nell'esercizio 

o da quote  

vincolate  del 

risultato di 

amministrazio

ne

Fondo plur. 

vinc.  al 31/12/N 

finanziato da 

entrate 

vincolate  

accertate  

nell'esercizio o 

da quote 

vincolate  del 

risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 

residui attivi 

vincolati o 

eliminazione del 

vincolo su quote  

del risultato di 

amministrazione 

(+) e cancellazione 

di residui passivi 

finanziati da 

risorse  vincolate  (-

) (gestione dei 

residui):

Cancellazione 

nell'esercizio N di 

impegni finanziati 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione del 

rendiconto 

dell'esercizio N-1 

non reimpegnati 

nell'esercizio N

Risorse  vincolate  

nel bilancio al 

31/12/N

Risorse  

vincolate nel 

risultato di 

amministrazione 

al 31/12/N

(a) (b) (c) (d) (e) (f) g) 
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

(i)=(a) +(c)         

-( d)-(e)-(f)+(g)

Totale risorse vincolate
 
 (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)

Per evitare che le medesime entrate 

siano considerate nel risultato di 

amministrazione sia tra le quote 

accantonate sia tra le quote vincolate si 

utilizza questa tabella

Prima colonna – importi degli 
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

0 0

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n/5=l/5-m5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n=l-m)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  

(m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n/1=l/1-m/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n/2=l/2-m/2)

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n/3=l/3-m/3)

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n/4=l/4-m/4)

Stefania Pascolo

Prima colonna – importi degli 

accantonamenti effettuati nel 

2019 – colonna c) prospetto A/1

Seconda colonna – importi 

degli accantonamenti 

effettuati al 31.12.2019 –

colonna e) prospetto A/1

Importi per differenza 

con lettere m)
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Quote del risultato di amministrazione finanziate da
entrate generiche destinate alle spese di investimento.
Rientrano nelle somme destinate le entrate dirette a
finanziare una categoria generica di spese di
investimento, come, ad esempio, i proventi da
alienazioni patrimoniali, per la quota non destinata alla

QUOTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTIQUOTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
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alienazioni patrimoniali, per la quota non destinata alla
riduzione del debito.
Quindi, vanno distinte le entrate vincolate alla
realizzazione di una specifica spesa, rispetto a quelle
destinate al finanziamento di una generale categoria
di spese.



Art. 42 comma 4 D.Lgs. 118/2011 - I fondi destinati agli
investimenti sono costituiti 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. L'indicazione della
destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in
conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al

QUOTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTIQUOTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
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conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al
fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione
delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono
destinati al finanziamento degli investimenti e non possono
essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale
destinate al finanziamento degli investimenti.



PROSPETTO A/3

 
 
 
 
 
 

 
Capitolo di 

entrata 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 

 
 
 
 
 
 

 
Capitolo di 

spesa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 

 
 
 
 
 
 
 

Risorse destinate 
agli investimenti 

al 1/1/2019 

 
 
 
 
 

 
Entrate destinate 
agli investimenti 

accertate 
nell'esercizio 2019 

 
 
 

 
Impegni esercizio 
2019 finanziati da 
entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o da 
quote destinate del 

 
 
 
 

Fondo pluriennale 
vincolato al 

31/12/2019 finanziato 
da entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o da 

Cancellazione di 
residui attivi 

costituiti da risorse 
destinate agli 
investimenti o 

eliminazione della 
destinazione su 

quote del risultato di 
amministrazione (+) 
e cancellazione di 

 
 
 
 
 
 
 

Risorse destinate 
agli investimenti al 

31/12/2019 

Risorse 

destinate al 

31.12.2018

Nuove 

destinazioni 

del 2019

Impegni del 2019 

a valere sulle 

risorse destinate

FPV al 

2020

Risorse destinate 

al 31.12.2019 

(saranno riportate 

nella colonna a) 

del prospetto del 

2020)

al 1/1/2019 
nell'esercizio 2019 quote destinate del 

risultato di 
amministrazione 

nell'esercizio o da 
quote destinate del 

risultato di 
amministrazione 

e cancellazione di 
residui passivi 

finanziati da risorse 
destinate agli 

investimenti (-) 
(gestione dei 

residui) 

31/12/2019 

    
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e) 

 

  
AVANZO DESTINATO A 
INVESTIMENTI ANNO 2018 

 AVANZO DESTINATO A 
INVESTIMENTI ANNO 2018 
APPLICATO NEI CAPITOLI 3155 E 
3304 

 

23.007,03 

 

7.906,15 

 

14.345,03 

 

8.662,00 

 

0,00 

 

7.906,15 

TOTALE 23.007,03 7.906,15 14.345,03 8.662,00 0,00 7.906,15 

 
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g) 0,00 

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 7.906,15 

 

Stefania Pascolo

In questo caso non ci sono sovrapposizioni 

tra quote accantonate e quote destinate –

la lettera g) è pari a 0 e la lettera h) uguale 

al totale della lettera f)
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PROSPETTO A/3

Capitolo 

di 

entrata

Descriz.
Capitolo 

di spesa
Descriz.

Risorse 

destinate agli 

investim. 

al 1/1/ N

Entrate 

destinate agli 

investimenti 

accertate 

nell'esercizio N 

Impegni  

eserc. N 

finanziati da 

entrate 

destinate 

accertate 

nell'esercizio 

o da quote 

destinate  del 

risultato di 

Fondo plurien. 

vinc.  al 

31/12/N 

finanziato da 

entrate 

destinate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

destinate  del 

Cancellazione di 

residui attivi 

costituiti da risorse 

destinate agli 

investimenti  o 

eliminazione della 

destinazione  su 

quote del risultato di 

amministrazione (+) 

e cancellazione di 

residui passivi 

Risorse 

destinate agli 

investim. al 

31/12/ N

Per evitare che le medesime entrate siano considerate due 

volte nel risultato di amministrazione alla lettera g) deve 

essere indicato il totale dei fondi accantonati nel risultato 

di amministrazione dell’esercizio cui il rendiconto si 
risultato di 

amministrazio

ne

destinate  del 

risultato di 

amministrazion

e

finanziati da risorse 

destinate agli 

investimenti (-) 

(gestione dei 

residui)

(a) (b) (c) (d) (e)
( f )=(a) +(b) -    

( c)-(d)-(e)

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

Totale 

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti  le risorse 

destinate agli investimenti (g)

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono 

state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 

Stefania Pascolo

di amministrazione dell’esercizio cui il rendiconto si 

riferisce a valere di entrate destinate agli investimenti

Differenza tra 

lettera f) e g)
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FAQ ARCONET N. 39 DEL 24.04.2020

 
 
 
 
 
 

 
Capitolo di 

entrata 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 

 
 
 
 
 
 

 
Capitolo di 

spesa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 

 
 
 
 
 
 
 

Risorse destinate 
agli investimenti 

al 1/1/2019 

 
 
 
 
 

 
Entrate destinate 
agli investimenti 

accertate 
nell'esercizio 2019 

 
 
 

 
Impegni esercizio 
2019 finanziati da 
entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o da 
quote destinate del 

 
 
 
 

Fondo pluriennale 
vincolato al 

31/12/2019 finanziato 
da entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o da 

Cancellazione di 
residui attivi 

costituiti da risorse 
destinate agli 
investimenti o 

eliminazione della 
destinazione su 

quote del risultato di 
amministrazione (+) 
e cancellazione di 

 
 
 
 
 
 
 

Risorse destinate 
agli investimenti al 

31/12/2019 

Deve essere indicato l’importo degli impegni 

imputati all’esercizio cui il rendiconto si riferisce 

finanziati da entrate destinate agli investimenti 

accertate nell’esercizio o da quote del risultato di 

amministrazione destinate agli investimenti

Deve essere indicato l’ammontare complessivo 

degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo 

pluriennale di spesa finanziati da entrate 

destinate agli investimenti accertate 

nell’esercizio e dalla quota del risultato di 

amministrazione destinata agli investimenti

al 1/1/2019 
nell'esercizio 2019 quote destinate del 

risultato di 
amministrazione 

nell'esercizio o da 
quote destinate del 

risultato di 
amministrazione 

e cancellazione di 
residui passivi 

finanziati da risorse 
destinate agli 

investimenti (-) 
(gestione dei 

residui) 

31/12/2019 

    
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e) 

 

  
 

   

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

8.662,00 

 

0,00 

 

0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g) 0,00 

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 0,00 

 

Stefania Pascolo

Le eventuali cancellazioni di impegni nell’esercizio 

N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato 

finanziato da entrate destinate agli investimenti 

dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 

N-1 non reimpegnati nell’esercizio N devono essere 

rappresentati nella colonna c) che risulterà 

pertanto ridotta di pari importo determinando un 

pari incremento delle risorse destinate agli 

investimenti al 31.12 dell’esercizio N
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EFFETTI SUL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 

Parte accantonata (3) 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4) 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5) 

Fondo anticipazioni liquidità 
Fondo perdite società partecipate 
Fondo contenzioso 

 
728.484,11 

0,00 
0,00 
0,00 

6.717,87 

Totale lettera e) 

prospetto A/1

Fondo contenzioso 
Altri accantonamenti 

Totale parte accantonata (B) 

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

Totale parte vincolata (C) 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) 

6.717,87 
76.691,00 

811.892,98 

 
221.236,61 

25.891,25 
77.666,68 

148.888,12 
0,00 

473.682,66 
 

7.906,15 
 

457.544,26 

0,00 
 

 

Stefania Pascolo

Totale risorse vincolate 

lettera i) prospetto A/2 

rigo n)

Totale lettera f) 

prospetto A/3 

rigo h)
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Grazie dell’attenzione

31Autore: Stefania Pascolo
© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione


