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DEFINIZIONE 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

“è un saldo finanziario, costituito da risorse già

accertate destinate al finanziamento di obbligazioni

passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in

esercizi successivi a quello in cui è accertata

l’entrata”
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Il fondo
pluriennale
vincolato è 

costituito da 
due 

componenti
distinte

1) la quota di risorse accertate
negli esercizi precedenti che
costituiscono la copertura di 
spese già impegnate negli
esercizi precedenti a quello cui 
si riferisce il bilancio e imputate
agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di

accertare nel corso

dell’esercizio, destinate a

costituire la copertura di

spese che si prevede di

impegnare nel corso

dell’esercizio cui si riferisce il

bilancio, con imputazione agli

esercizi successivi.”
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Ripercorriamo le basi con un esempio

La spesa di 1.000 per la realizzazione di una nuova

palestra finanziata con alienazione patrimoniale.

Il cronoprogramma dell’opera presenta le seguenti

scadenze:

Anno n progettazione (100)

Anno n + 1 due stati di avanzamento (600)

Anno n + 2 terzo stato di avanzamento e CRE (300)
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Approccio ante armonizzazione

Nell’anno n, anno in cui si è concretizzata l’entrata l’intera

opera viene impegnata e, a fine esercizio, collocata tra i

residui passivi e vi rimane sino ad esaurimento.

Bilancio Bilancio Bilancio

anno n anno n + 1 anno n + 2

Impegno Imputato Residuo

Residuo 

iniziale

Residuo 

finale

Residuo 

iniziale

1.000 1.000 900 900 300 300
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NUOVO approccio
La spesa viene imputata secondo esigibilità...

Bilancio Bilancio Bilancio

anno n anno n + 1 anno n + 2

Impegno Imputato 100 Imputato Imputato

Registrato

1.000 600 300

…e finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato.
Bilancio Bilancio Bilancio

anno n anno n + 1 anno n + 2

Impegno Imputato 100 FPV IN E. Imputato Imputato

Registrato

1.000 600 300

900
FPV in S.

900
FPV in S.

300

FPV IN E.

300
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Reimputazione e residui

Nell’anno n la spesa seppur esigibile nell’anno ha avuto

manifestazione monetaria nell’anno n+1

Bilancio Bilancio Bilancio

anno 1 anno 2 anno 3

Impegno Imputato 100 FPV IN E. Imputato Imputato

Registrato

1.000 600 300

900

Residuo 100

FPV IN E.

300

FPV in S.

900
FPV in S.

300
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Il riaccertamento e la reimputazione

fornire uno strumento agli uffici. Come minimo foglio excel
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N.ro Sub Data Anno ass. Cap. Art. Cod.Bil. Descrizione Beneficiario C/R
Anno 

res.
N.ro Atto T.Atto

1167 0 14/06/2019 2019 131 3 01.08-1.03.02.19.001

Servizi di connettivita alla Community 

Network RUPAR Puglia, nellambito del 

Sistema Pubblico di Connettivita - SPC. 

Impegno della spesa per lanno 2019 xxxxx CO 0 249 D8

17596 23 10/01/2017 2014 131 6 01.01-1.03.02.15.999

Servizi di comunicazione per il Progetto 

Brindisi Smart Lab - Approvazione Avviso 

pubblico-agg COMMEDIA srl D17/17 xxxxx RE 2014 2993 DT

Attuale 1o 

anno
Liquidato

Da 

liquidare
Pagato Da Pagare

Cod. 

resp.

Cod. 

settore
C.I.G.

20.027,52 16.689,60 3.337,92 16.689,60 3.337,92 1009 61 69390193A0

16.656,00 0 16.656,00 0 16.656,00 1009 65 Z561C78B8B

note/motivazione/cor

relato
DA ELIMINRE DEBITO CONFERMATO

DA REIMPUTARE  

2020

DA REIMPUTARE  

2021

DA REIMPUTARE  

2022 CONTROLL

O

errore

NON SONO REIMPUTABILI NON SONO REIMPUTABILI NON SONO REIMPUTABILI errore
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Il Risultato di Amministrazione ed il 
Fondo Pluriennale Vincolato

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.”

9

Nb Cercare di impegnare e non far confluire risorse nel risultato di 
amministrazione vincolato, per evidenti complicazioni in ordine di 
tempi e di applicazione di avanzo vincolato in particolare per enti 

in disavanzo .
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Reimputazione residui attivi ed entrate correlata

• Non si costituisce FPV nel caso di reimputazione
di entrate. Importante correlare la reimputazione
delle spese alle relative entrate con appositi
strumenti informatici per evitare la costituzione di
FPV.

• Nel caso di finanziamenti a rendicontazione
(quasi totalità) non si dovrebbe costituire FPV in
quanto l’accertamento di entrata segue la
reimputazione della spesa.

• Nel caso di incassi in anticipo rispetto al
cronoprogramma di spesa, si genera FPV se
possibile, in caso contrario la somma confluisce
in avanzo vincolato
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FPV da Spese legali – salario accessorio –
entrate correnti vincolate

Gli impegni di spesa relativi ad incarichi legali sono
imputati all’esercizio in cui è stipulato il disciplinare. Al
31/12 si dovrà verificare se l’obbligazione risulti esigibile,
altrimenti l’impegno verrà cancellato e confluirà nel FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO.

Promemoria: ogni anno, salvo i casi di onorario
precondordato, è necessario chiedere un aggiornamento
della parcella agli avvocati per provvedere ad assumere
ulteriori impegni che confluiranno sempre nel fondo
pluriennale vincolato
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Per il salario accessorio per la spesa del personale nel
caso in cui sia stato sottoscritto il contratto decentrato.

Per spese finanziate da trasferimenti correnti vincolati
(ad es. L.328/2000) esigibili in esercizi precedenti in quelli
cui è esigibile la relativa spesa
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FPV E PROGRAMMAIZONE 

Il principio della competenza finanziaria potenziata prevede
che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di
rappresentazione della programmazione e previsione
delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di
investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il
procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente
che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro
effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e
previste. In particolare, la programmazione e la previsione
delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale
delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla
vigente normativa che prevedono, tra l’altro, la
formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL)
relativo agli interventi di investimento programmati.
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Principio contabile all.4/2 Punto 5.4.7
Il fondo pluriennale vincolato non si costituisce anche nei casi in cui
l’entrata posta a copertura della spesa di investimento non sia stata
accertata. In particolare, se il bilancio di previsione ha destinato il
margine corrente del primo esercizio alla copertura di spese di
investimento e, in sede di consuntivo è verificato che il margine
corrente non è stato realizzato per un importo pari agli impegni per
spese di investimento finanziati con lo stesso, ivi inclusi quelli imputati
agli esercizi successivi, per un importo pari alla quota del margine
corrente non realizzata il fondo pluriennale di spesa non può essere
formalmente costituito nel rendiconto.

In tal caso, a seguito dell’approvazione del rendiconto è necessario
effettuare le seguenti variazioni del bilancio di previsione in corso di
gestione:

adeguare il fondo pluriennale iscritto in entrata dell’esercizio
successivo all’ammontare del fondo pluriennale di spesa
definitivamente approvato, ed eventualmente adeguare il relativo fondo
pluriennale di spesa, ed il fondo pluriennale degli esercizi successivi;

individuare una nuova copertura per gli impegni che erano stati
finanziati dalla quota del fondo pluriennale cancellata.
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La formazione del FPV per la spese concernenti il 
livello minimo di progettazione Punto 5.4.8

le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il
finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di
progettazione esterna di importo pari o superiore a quello
ordinariamente previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del
d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei
contratti sotto soglia, non ancora impegnate, possono essere
interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato
determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state
formalmente attivate le relative procedure di affidamento

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio
successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il
fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di
amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione
alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione
dell’intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere
ridotto di pari importo
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Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo
pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non
ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui
all’art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto
ordinariamente dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs.
n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti
sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo
pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a
condizione che siano verificate le seguenti prime due
condizioni, e una delle successive:
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Principio contabile all.4/2 - Agg. D.M. 01/03/2019
Punto 5.4.9



Autore: Simone Simeone

• 2 CONDIZIONI INDISPENSABILI per conservazione FPV

• a) sono state interamente accertate le entrate che
costituiscono la copertura dell’intera spesa di
investimento;

• b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti
inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori
pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici
di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro
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Principio contabile all.4/2 - Agg. D.M. 01/03/2019
Punto 5.4.9
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• + CONDIZIONI ALTERNATIVE per conservazione FPV

• c) le spese previste nel quadro economico di un
intervento inserito nel programma triennale di cui
all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state
impegnate, anche parzialmente, sulla base di
obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate
secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e
occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per
l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità
riguardante l'accesso al cantiere, per l’allacciamento ai
pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per
l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione
dell’intervento da parte della controparte contrattuale
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Principio contabile all.4/2 - Agg. D.M. 01/03/2019
Punto 5.4.9
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• + CONDIZIONI ALTERNATIVE per conservazione FPV

• d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state
formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli
di progettazione successivi al minimo.

• In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio
successivo, le risorse accertate ma non ancora
impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce,
confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile,
destinato o vincolato in relazione alla fonte di
finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in
c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di
pari importo
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Principio contabile all.4/2 - Agg. D.M. 01/03/2019
Punto 5.4.9
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• + CONDIZIONI ALTERNATIVE per conservazione FPV

• e) entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto
destinato ad essere posto a base della gara concernente
l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le
procedure di affidamento, comprese quelle previste
dall’articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice.

• In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al
periodo precedente entro l’esercizio successivo, le risorse
accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si
riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione
disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di
finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in
c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari
importo
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Principio contabile all.4/2 - Agg. D.M. 01/03/2019
Punto 5.4.9



Autore: Simone Simeone

Si segnala la rilevanza della “prenotazione della spesa” riguardante le
spese delle gare formalmente indette e del quadro economico
dell’opera, in assenza della quale non è possibile procedere alla
costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni
imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del
bilancio di previsione dell’esercizio successivo, alla voce “fondo
pluriennale”, distintamente per la parte corrente e in conto capitale.

In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non
prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla
determinazione del risultato contabile di amministrazione.
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Principio contabile all.4/2 - Agg. D.M. 01/03/2019
Punto 5.4.11
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a) L’aggiudicazione dei lavori trascina a F.P.V. anche tutte le altre voci
del quadro economico.

b) Il ribasso d’asta va in avanzo, a meno che non si riapprovi il quadro
economico (nei limiti imposti dal D. Lgs. 50/2017), solo in questo caso il
ribasso può confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato come tutte le
altre voci del Quadro Economico.
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Ribassi delle spese per i lavori pubblici punto 5.4.10

NB non per le altre spese di investimento

[..] gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella

quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio

successivo all’aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del

quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le

spese del quadro economico dell’opera stessa finanziandole con le economie

registrate in sede di aggiudicazione e l’Ente interessato rispetti i vincoli di bilancio
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Solo per promemoria controlli finali 

Indicare la somma degli 

stanziamenti riguardanti il 

corrispondente fondo 

pluriennale vincolato di 

spesa inscritti nel conto 

del bilancio (FPV corrente, 

FPV c/capitale o FPV per 

partite finanziarie).

Indicare l'importo 

iscritto in entrata del 

conto del bilancio alla 

corrispondente voce 

riguardante il fondo 

pluriennale vincolato



Autore: Simone Simeone 23


