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Legenda
SPA:
Settore pubblico Allargato

CGG:
Consiglio Grande e Generale

CdS:
Congresso di Stato

DFP:
Direzione Finanza Pubblica

CS:
Contabilità di Stato

CCFP:
Commissione di Controllo della Finanza Pubblica

BCSM:
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Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Cenni storici sull’origine della contabilità
pubblica
Nasce in Inghilterra, durante la transizione dalla
monarchia assoluta a quella costituzionale.
Il Parlamento conquista il controllo sulla tassazione e sulla
spesa
Principi:
Magna Charta: “nessuna tassa senza permesso”
XVII sec.: “nessuna spesa se non con modalità e per importi
approvati dal Parlamento”
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Il sistema della contabilità pubblica
Ha tradizionalmente natura finanziaria
Persegue principalmente una finalità “autorizzativa”:
All’entità complessiva della spesa
All’articolazione della spesa per natura e/o per destinazione
Alla natura e alla provenienza delle entrate

Consente il controllo democratico sull’utilizzo dei fondi
pubblici
Rileva gli effetti finanziari delle relazioni di scambio tra il
Settore Pubblico Allargato (nel suo complesso o per
combinazioni e coordinazioni parziali) e terze economie
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La metodologia contabile
Rilevazione in partita semplice:
Consente di identificare la natura della decisione
Il valore viene seguito nelle diverse fasi in cui la decisione si
sviluppa e produce i propri effetti
Confluisce nelle sintesi di esercizio senza necessità di rettifiche
di fine periodo

Le rilevazioni sono:
Obbligatorie
Cronologiche
Sistematiche
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Il bilancio finanziario
Accoglie due serie di valori:
Entrate
Mezzi finanziari che si renderanno disponibili per la realizzazione dei
programmi che si intendono attuare

Spese
Risorse finanziarie che saranno utilizzate e il cui impiego è
strumentale al perseguimento degli obiettivi posti

7

Le principali fonti normative della
Contabilità dello Stato

Legge n. 30
del
18/02/1998

• Norme generali
sull’ordinamento contabile
dello Stato

Decreto n. 53
• Regolamento di contabilità
del
24/04/2003
…e loro successive modificazioni ed
integrazioni
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Coordinamento tra Stato ed Enti pubblici
Armonizzano gli schemi dei propri bilanci ai fini della
redazione del conto consolidato del Settore Pubblico
Allargato;
Concordano le modalità di formazione dei bilanci e si
scambiano informazioni in merito all’adozione di scelte ed
indirizzi in campo economico, finanziario e sociale;
Utilizzano in comune i sistemi informativi
Sono fatte salve le specifiche esigenze degli Enti pubblici
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Funzioni del bilancio pubblico

è strumento di
rappresentazione
delle risorse
pubbliche
disponibili
• (funzione
informativa);
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è strumento per
la decisione
politica

è strumento per
la gestione delle
risorse stanziate

• (funzione
allocativa);

• (funzione
esecutiva).

Il bilancio pubblico: Classificazioni
In relazione all’obiettivo temporale di riferimento:
Annuale
Pluriennale

In relazione alla fase di gestione:
Preventivo (di previsione)
Consuntivo (rendiconto)

In relazione ai criteri di registrazione:
Di competenza
(Di cassa)

In relazione alla natura dell’oggetto cui si riferiscono:
Finanziario
Economico-patrimoniale
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I principi del bilancio pubblico – 1
Annualità
Il bilancio si riferisce all’esercizio finanziario che coincide con
l’anno solare.
Dopo il 31/12 non possono più essere effettuati accertamenti
di entrate e impegni di spese in conto dell’esercizio scaduto
(N.B. dopo il 20/11 l’operatività effettiva del sistema è limitata
ad operazioni “particolari”)
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I principi del bilancio pubblico – 2
Integrità
Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione e di altre spese ad esse connesse.
Tutte le spese devono essere iscritte integralmente senza
riduzione delle correlative entrate.
È vietata la compensazione di partite, salvo eccezioni (entrate e
spese specificamente indicate nel Regolamento di Contabilità
che abbiano natura compensativa)
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I principi del bilancio pubblico – 3
Pareggio finanziario (equilibrio del bilancio)
Il bilancio deve presentarsi sempre in pareggio contabile: il totale
delle spese previste deve essere pari al totale delle entrate che si
prevede di accertare nel corso dell’esercizio finanziario (obbligo di
copertura finanziaria delle spese).
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Stato

Totale delle entrate che
si prevede di accertare
(compresa l’accensione
di prestiti)

Totale delle uscite che
si prevede di impegnare

Enti SPA

Totale delle entrate
che si prevede di
accertare
(compresa
l’accensione di prestiti)
+
Eventuale avanzo

Totale delle uscite che
si prevede di
impegnare
+
Eventuale disavanzo

I principi del bilancio pubblico – 5
Universalità
Nel bilancio devono essere accolte tutte le entrate e tutte le
spese.
Sono vietate le contabilità separate e le contabilità fuori
bilancio, che sfuggirebbero al controllo antecedente dell’organo
volitivo (CGG) in fase di approvazione del bilancio

Unità
Nel bilancio il complesso delle entrate finanzia indistintamente
il complesso delle uscite, salvo eccezioni (entrate aventi
destinazione vincolata per legge)
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I principi del bilancio pubblico – 6
Veridicità
Le entrate e le uscite iscritte in bilancio devono essere
realisticamente realizzabili, onde i rispettivi valori monetari
devono risultare attendibili.
Sono vietate sopravvalutazioni e/o sottovalutazioni di entrate e
di spese

Specializzazione
Le entrate e (in particolare) le uscite devono essere esposte in
bilancio in modo non eccessivamente sintetico, cosicché si
possa
favorire un efficace controllo antecedente da parte dell’organo
volitivo (CGG) su quello di governo (CdS)
garantire un’adeguata base informativa ai portatori di interessi
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I principi del bilancio pubblico – 7
Chiarezza
Il bilancio deve essere comprensibile al maggior numero di
soggetti interessati (obbligo giuridico ma anche etico)
Relazione al bilancio

Pubblicità
Il bilancio deve essere pubblico, cioè accessibile a chiunque
abbia interesse a conoscerne i contenuti
Approvato per legge, pubblicato
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Fasi della contabilità pubblica:
Programmazione

programmazione

18

gestione

rendicontazione

Gli strumenti della programmazione – 1
Programma economico
Traccia le linee di politica economica e finanziaria che il
Governo (CdS) intende perseguire nel breve/medio termine,
fissando le priorità di intervento.
Indica per aggregati le risorse finanziarie atte al concreto
raggiungimento degli obiettivi programmati
È redatto dal Segretario alle Finanze avvalendosi dell’UPECEDS
ai fini della predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale
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Gli strumenti della programmazione – 2
Bilancio di previsione annuale
Sistema di previsione di entrate e spese organizzate per
competenza.
Esprime un piano di condotta mirato al perseguimento di
specifici obiettivi per conseguire i quali bisognerà porre in
essere specifici fatti di gestione
I risultati di sintesi esposti hanno carattere probabilistico
È uno strumento di scelta per mezzo del quale l’organo
volitivo (CGG):
Traccia in anticipo il percorso da compiere per il raggiungimento degli
obiettivi
Esercita un controllo antecedente, autorizzando a gestire le risorse
disponibili rispettando specifici limiti e vincoli
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Gli strumenti della programmazione – 3
Bilancio di previsione pluriennale
Ha carattere conoscitivo e programmatico
Si riferisce ad un arco temporale di (almeno) 3 anni
È redatto per competenza
È aggiornato annualmente in sede di formazione del bilancio di
previsione annuale
Evidenzia la pianificazione di risorse ed interventi riferiti al
periodo considerato sulla base:
delle linee programmatiche contenute nel programma economico
di impegni derivanti dall’applicazione di leggi e norme in vigore
di ipotesi di eventuali nuove leggi
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Costituisce autorizzazione all’assunzione di impegni a carico di
futuri bilanci per le sole spese a carattere pluriennale già
approvate

La struttura del bilancio di previsione
annuale dello Stato
È composto da:
Stato di previsione delle entrate;
Stato di previsione delle uscite;
Quadro riepilogativo per tutti i livelli di entrata
Quadro riepilogativo per tutti i livelli di spesa

È correlato al bilancio di previsione pluriennale (i cui
valori coincidono per il primo anno)
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Il bilancio di previsione annuale
Redazione del progetto entro il 30/09 a cura della DFP,
sulla base di:
Programma economico (CdS);
Osservazioni della Commissione Consiliare Finanze
Indicazioni della Segreteria Finanze

Illustrazione da parte del Segretario alle Finanze a:
Giunte di Castello
Categorie economico-sociali

Presentazione del progetto definitivo entro novembre a
cura del Segretario alle Finanze al CGG

23

La struttura del bilancio di previsione annuale
dello Stato – Classificazione delle Entrate
Titoli
secondo la loro provenienza/natura:
tributarie, extratributarie, provenienti dall’alienazione di beni
patrimoniali, dalla riscossione di crediti, dall’accensione di mutui, dalle
partite di giro;

Categorie
secondo la natura dei cespiti;

Sezioni
secondo l’analisi funzionale ed organizzativa;

Rubriche
secondo l’ufficio o il servizio cui è affidato l’accertamento;

Capitoli
secondo il rispettivo oggetto.
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La struttura del bilancio annuale di previsione
dello Stato 2017 – Estratto delle Entrate
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La struttura del bilancio annuale di previsione
dello Stato – Classificazione delle Spese
Titoli
secondo la destinazione economica:
Correnti (gestione operativa), in conto capitale (investimenti), per
rimborso di mutui (quota capitale), partite di giro

Sezioni
in base all’analisi funzionale ed organizzativa;

Rubriche
in base all’ufficio o al servizio che amministra le spese;

Categorie
secondo una classificazione economica o per natura;

Capitoli
secondo il rispettivo oggetto.
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La struttura del bilancio annuale di previsione
dello Stato 2017 – Estratto delle Spese
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Sintesi del Bilancio di Previsione dello Stato
2017 (Legge 144/2016 art. 1)
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Bilancio di previsione pluriennale
È costituito da:
Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese oggetto di
programmazione pluriennale;
Connessioni specifiche con programmi e progetti

È configurato per aggregati economico-funzionali
Segue la classificazione del bilancio di previsione annuale
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Bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019
Estratto delle entrate
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Bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019
Estratto delle spese
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Fasi della contabilità pubblica:
Gestione

programmazione
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gestione

rendicontazione

Le fasi “giuridicamente rilevanti” dell’entrata
e della spesa

Entrate:
Accertamento

Riscossione

Versamento

Spese:
Impegno
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Liquidazione

Ordinazione

Pagamento

Le fasi dell’entrata:
Accertamento – 1
Le entrate si considerano accertate quando sorge il
diritto di credito per l’amministrazione, cioè quando sono
individuati:
la ragione del credito (e la sussistenza di un idoneo titolo
giuridico);
Il suo ammontare;
Il soggetto debitore;
(la scadenza?)
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Le fasi dell’entrata:
Accertamento – 2
Modalità:
Emissione di Ruoli:
distinte di pagamento predisposte dalle singole amministrazioni per
individuare l’importo del pagamento.Titolo giuridico per riscuotere
es. imposte e tasse (tesoreria BCSM)

Autoaccertamento:
il contribuente autocertifica l’ammontare del proprio debito verso
l’amministrazione, che solo a posteriori potrà verificarne la
correttezza
es. IGR

Emissione di Liste di carico:
Atto interno a carattere contabile che presuppone un idoneo titolo
giuridico
Es. entrate patrimoniali o connesse a tariffe o contribuzioni dell’utenza

Adozione di atto deliberativo
Es. mutui ed entrate con vincolo di destinazione
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Le fasi dell’entrata:
Riscossione
Le entrate si considerano riscosse quando il soggetto che
vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo
importo
tramite il Servizio di Tesoreria (BCSM)
o mediante funzionari espressamente delegati alla riscossione
di somme

Si incassa quanto precedentemente accertato
Se gli importi dovuti sono pagati direttamente alla
tesoreria, il ciclo finanziario delle entrate è concluso.
Altrimenti, qualora intervenga un diverso soggetto
incaricato della riscossione …
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Le fasi dell’entrata:
Versamento
Le entrate si considerano versate nel momento in cui il
relativo ammontare viene acquisito con ordine d’incasso
ed è reso disponibile presso il Servizio di Tesoreria
(BCSM)
Si versa alla tesoreria quanto riscosso
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Le fasi della spesa:
Impegno – 1
Le spese si considerano impegnate nel momento in cui
vengono autorizzate dall’organo competente in
esecuzione di atti aventi natura:
Legislativa
derivanti da leggi dello Stato, generali ed organiche o speciali;

Contrattuale
Scaturenti da contratti regolarmente stipulati ed approvati dall’Organo
competente;

Amministrativa o corrente
Corrispondenti alle normali esigenze di funzionamento e gestione
dell’Amministrazione statale
Costituiti da atti dell’Amministrazione diversi dai contratti

Giudiziale
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Derivanti da sentenze passate in giudicato

Le fasi della spesa:
Impegno – 2
È lo strumento (giuridico) attraverso il quale gli organi
preposti assumono decisioni di spesa
È riferito all’esercizio di competenza e costituisce vincolo
sulle previsioni di bilancio nell’ambito della disponibilità
finanziaria esistente
Una somma è validamente impegnata quando:
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Esiste un’obbligazione giuridicamente perfezionata;
È noto l’ammontare della somma da pagare;
È definita la ragione del debito;
È identificato il soggetto creditore;
È individuata la voce del bilancio cui fa riferimento la spesa e, di
conseguenza, la rilevazione contabile del debito;
La disponibilità del relativo stanziamento è accertata mediante
attestazione di copertura

Le fasi della spesa:
Impegno – 3
Non si può procedere ad atti di spesa se non è avvenuta
la preventiva registrazione dei relativi impegni, fatta
eccezione per:
Casi di documentata urgenza;
Spese di rappresentanza e di ospitalità;
Piccole spese sostenute con il fondo a rendere

Impegno di spesa provvisorio
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È una mera prenotazione di spesa
È temporaneo e deve essere trasformato in definitivo entro 10
giorni dalla scadenza indicata nella relativa comunicazione
inviata alla DFP
Non ha la preventiva attestazione di copertura finanziaria

Le fasi della spesa:
Impegno – 4
L’impegno di spesa è formalizzato al momento della
registrazione da parte della DFP
L’atto di spesa diviene esecutivo in seguito all’apposizione
del visto di legittimità da parte della CCFP o della DFP
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Le fasi della spesa:
Liquidazione – 1
Le spese si considerano liquidate nel momento in cui
sono accertati, sulla base di idonea documentazione atta a
comprovare il diritto acquisito dal creditore:
L’identità del creditore;
L’ammontare esatto del debito.

La liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione
all’atto di spesa dopo aver effettuato:
il riscontro sulla regolarità della fornitura o della prestazione;
La rispondenza della stessa alle condizioni e termini pattuiti
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Le fasi della spesa:
Liquidazione – 2
Fasi:
Liquidazione tecnica:
Verifica, da parte del responsabile della spesa, che la fornitura, il lavoro,
o la prestazione siano stati regolarmente eseguiti nel pieno rispetto
delle condizioni contrattuali e dei requisiti merceologici e tipologici
concordati;

Liquidazione contabile, amministrativa e fiscale:
Accertamento da parte della CS:
Che la spesa sia stata preventivamente autorizzata;
Che siano stati rispettati i principi e le procedure della contabilità pubblica;
Che sia stato applicato il corretto trattamento fiscale
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Le fasi della spesa:
Ordinazione – 1
Consiste nella disposizione impartita dalla CS al Servizio
di Tesoreria (BCSM) di provvedere al pagamento di una
spesa
L’ordine è riferito ad uno specifico atto di liquidazione
Contiene uno o più mandati di pagamento, i cui
beneficiari possono essere uno o più soggetti
Le procedure operative specifiche sono esemplificate dal
Regolamento di Contabilità
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Le fasi della spesa:
Ordinazione – 2
Modalità:
Mandato diretto
Il soggetto che ha impegnato la spesa dà direttamente l’ordine di
pagamento (mandato) alla tesoreria

Mandato indiretto
L’ordinatore principale autorizza, sulla base di un decreto di impegno
(che assegna determinati importi agli uffici dipendenti con vincolo di
destinazione), un ordinatore secondario ad effettuare i pagamenti

Procedura semplificata (ruoli di spesa fissa)
Ne sono assoggettate le spese:
Derivanti da leggi e contratti aventi natura ricorrente o continuativa a
carattere anche pluriennale e a scadenza predeterminata
Ritenute ineludibili per il buon funzionamento degli uffici
Relative a spese obbligatorie inderogabili e indilazionabili
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es. pensioni, stipendi PA

Le fasi della spesa:
Pagamento
Ricevuto l’ordine di pagamento per mezzo del mandato, il
tesoriere eroga la somma dovuta al creditore (e pone fine
al ciclo finanziario della spesa)
Possono intervenire anche altri agenti pagatori dello Stato
Modalità:
A mezzo di bonifici bancari;
Apertura di credito in conto corrente;
Anticipazioni a rendere conto, per comprovate urgenze
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Accantonamenti a
Fondo di intervento e fondi di riserva – 1
Sono voci di spesa generiche destinate ad alimentare voci di
spesa specifiche
Perché:
Il bilancio di previsione, data la sua caratteristica “autorizzativa”, è
tendenzialmente rigido
Nel corso dell’esercizio è però possibile che si concretizzino
significativi scostamenti tra quanto previsto e le concrete necessità
finanziarie della gestione, alla luce di mutamenti delle condizioni
interne e/o esterne alla PA
Si vuole evitare il ricorso all’organo volitivo (CGG) per determinate
modifiche di bilancio

Il loro valore complessivo non può superare il 5% del totale
della spesa
Lo storno di tali fondi alla voce di spesa per la quale è
necessario l’aumento della dotazione viene autorizzato dal
Congresso di Stato, sentito il Segretario alle Finanze
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Accantonamenti a
Fondo di intervento e fondi di riserva – 2
Fondo di intervento
Per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e che
si prevede saranno perfezionati nel corso dell’esercizio

Fondo di riserva per spese obbligatorie
Per provvedere al pagamento
di maggiori spese aventi carattere obbligatorio
di somme iscritte a residui passati in perenzione e richieste dagli
aventi diritto

Fondo di riserva per spese impreviste
Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio per voci di spesa diverse da quelle coperte altrimenti
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Variazioni di bilancio
Conseguono dalla necessità di adeguare le previsioni di
bilancio alla realtà effettiva a seguito del manifestarsi di
fenomeni che obbligano a tener conto delle mutate
esigenze operative e gestionali
Riguardano sia le entrate che le spese
Cause:
Soggettive
Fenomeni che si sarebbero potuti presumere se la previsione fosse
stata condotta con maggiore cura e professionalità

Oggettive
Fenomeni impossibili da prevedere
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Variazioni di bilancio
Forme tecniche:
Storno di fondi
Trasferimento di parte di uno stanziamento da un intervento di spesa,
esuberante rispetto alle necessità gestionali, ad un altro che invece
risulta deficitario
Non implica una variazione nei saldi di spesa ma solo una modifica
nella sua composizione
La legge prevede specifici casi per i quali gli storni sono vietati

Utilizzo di maggiori entrate (accertate in eccesso rispetto
all’ammontare previsto in bilancio) e/o di nuove entrate
(acquisite senza che fossero state previste in bilancio)
Tale disponibilità può essere destinata a coprire nuove o maggiori
spese
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Variazioni del bilancio di previsione
Assestamento di bilancio
Ha lo scopo di attuare una verifica generale di tutte le voci di
entrata e di spesa, inclusi i fondi di riserva, al fine di assicurare il
mantenimento degli equilibri di bilancio
Alla luce del consuntivo dell’anno precedente e dell’andamento
della gestione corrente, sempre nel rispetto del vincolo del
pareggio, nel bilancio di assestamento possono essere adeguati
gli stanziamenti del bilancio preventivo alle esigenze
sopravvenute

Manovra di finanza pubblica
Qualora le variazioni di bilancio non fossero sufficienti a
garantire l’equilibrio dei conti, interventi sostanziali possono
essere presi con provvedimenti aventi forza di legge, capaci di
istituire nuove entrate e nuove spese, connesse alle
conseguenti variazioni di bilancio
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Variazioni del bilancio di previsione:
estratto variazione dell’entrata
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Variazioni del bilancio di previsione:
estratto variazione dell’uscita
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Fasi della contabilità pubblica:
Rendicontazione

programmazione

54

gestione

rendicontazione

Rendiconto generale dello Stato – 1
Riassume e dimostra i risultati finali di gestione del
bilancio annuale rispetto alle previsioni
È composto dai seguenti documenti:
Il conto finanziario;
Il conto dei residui;
Il conto economico-patrimoniale;
Il riepilogo annuale dei movimenti di cassa

Progetto di rendiconto:
Predisposto entro il 30/06 dalla CS
Corredato da una relazione della CCFP
Presentato dal Segretario Finanze al CGG entro novembre
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Rendiconto generale dello Stato – 2
Relazione tecnico-contabile, redatta dalla CS entro il
30/10, allegata al progetto di rendiconto, indicante:
l'illustrazione dei quadri generali riassuntivi riferiti al
consuntivo finanziario e al conto economico - patrimoniale
dello Stato, con la dimostrazione delle variazioni avvenute
rispetto alle previsioni;
l'illustrazione dello stato di attuazione dei progetti e
programmi, con riferimento alla chiusura dell'esercizio
finanziario concluso;
il quadro consolidato finanziario ed economico - patrimoniale
dell'andamento della gestione complessiva del Settore Pubblico
Allargato, con evidenza di eventuali fatti significativi avvenuti nel
corso dell'esercizio concluso.

Approvazione del Rendiconto da parte del CGG con
legge entro il 31/12
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Rendiconto generale dello Stato 2015 –
Estratto delle Entrate
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Rendiconto generale dello Stato 2015 –
Estratto delle Spese
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Rendiconto finanziario
Redatto a cura della CS entro il 30/06 dell’anno
successivo a quello di competenza
Evidenzia, in corrispondenza alla classificazione del
bilancio di previsione:
Le entrate di competenza stanziate, accertate, riscosse e
rinviate a residuo;
Le spese di competenza stanziate, impegnate, pagate e rinviate
a residuo;
Le minori entrate e le economie di spesa rispetto agli
stanziamenti previsti
L’ammontare complessivo dei residui attivi e passivi derivanti
dalla gestione di competenza e dagli esercizi precedenti
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Conto dei residui
Elaborato entro il 30/06 dalla CS
Accertamento dei residui:
I responsabili di Uffici, Servizi ed Enti del SPA trasmettono alla
CS i residui attivi e passivi
La CS provvede alla revisione dei residui attivi e passivi,
verificandone la giuridica esistenza e le condizioni del loro
mantenimento, sia per quelli riferiti all’esercizio appena
concluso che per quelli relativi riferiti agli esercizi precedenti
I residui passivi non possono essere oggetto di maggiori
accertamenti

I residui accesi sui rispettivi capitoli seguono la
classificazione del bilancio di previsione
La loro utilizzazione ai fini delle riscossioni e dei
pagamenti è consentita sin dall’inizio del nuovo esercizio
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Residui attivi – 1
Entrate:

Accertamenti ≥ Riscossioni
Residui attivi:
Somme accertate e non riscosse entro la chiusura
dell’esercizio finanziario

Entrate
accertate
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Entrate
riscosse

Residui
attivi

Residui attivi – 2
Residui attivi iniziali
+ accertamenti
- riscossioni in c/competenza
+ economie di riscossione
- diseconomie di riscossione
+ riaccertamento di residui attivi
- cancellazione di residui attivi
= Residui attivi finali
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Residui passivi – 1
Spese:
Impegni ≥ Liquidazioni ≥ Ordinazioni = Pagamenti
Residui passivi:
Somme impegnate, per le quali l’Amministrazione
Pubblica abbia assunto l’obbligo di spesa, non pagate
entro la chiusura dell’esercizio

Uscite
impegnate
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Uscite
pagate

Residui
passivi

Residui passivi – 2
Residui passivi iniziali
+ Impegni
- Pagamenti in c/competenza
+ Economie di pagamento
- Pagamenti in c/residui
- Cancellazione di residui passivi (economie in c/residui)
= Residui passivi finali
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Minori entrate ed economie di spesa
Minori entrate
Risorse in entrata iscritte in competenza e non accertate

Economie di spesa
Gli impegni di spesa per i quali non si verifichino le ragioni del
loro totale o parziale mantenimento, a causa della mancata
assunzione da parte dell’Amministrazione Pubblica di alcuna
documentata obbligazione di spesa nei confronti di terzi,
decadono

Concorrono alla determinazione del risultato finale della
gestione
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Fondo cassa e residui
Per la determinazione del risultato di amministrazione è
necessario considerare:
Fondo cassa
Denaro in cassa alla fine dell’esercizio in cui determinare il risultato di
amministrazione

Residui attivi e passivi
formatisi durante l’esercizio di cui intendiamo misurare il risultato di
amministrazione
generati da operazioni di competenza di esercizi precedenti
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Conto economico-patrimoniale
Contiene le risultanze economiche e patrimoniali relative
alla gestione del precedente esercizio finanziario
È redatto dall’UGC entro il 30/06
È costituito dai seguenti schemi
Stato patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa
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Stato patrimoniale
Comprende le attività e le passività finanziarie e
patrimoniali
Indica le consistenze in valore al principio dell’esercizio e
le consistenze finali, distintamente per singole categorie di
beni, crediti e debiti
Sono vietate compensazioni tra partite dell’attivo e del
passivo
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Conto economico
Il conto economico contiene le componenti positive e
negative, contabilizzate con criterio di competenza economica.
Le voci sono classificate in relazione alla loro natura
economica, con l'evidenziazione dei risultati intermedi e del
risultato economico finale.
Il conto economico evidenzia:
gli accertamenti e gli impegni del conto finanziario opportunamente
rettificati,
le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui,
gli elementi economici non finanziari.

Apposite voci esprimono il raccordo con gli accertamenti e gli
impegni del consuntivo finanziario e sezioni affiancate
consentono il raffronto fra i valori rilevati in chiusura
dell'esercizio considerato e quelli riferiti all'esercizio finanziario
precedente.
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Nota integrativa
Riassume e dimostra:
Le variazioni patrimoniali riferite alle immobilizzazioni ed a beni
di qualsiasi altra natura, nonché alle voci più significative
dell’attivo e del passivo, derivanti dalla gestione del bilancio e
da qualsiasi altra causa
Le variazioni apportate al patrimonio netto per effetto della
gestione di competenza e della gestione dei residui
La composizione e l’analisi delle voci più significative del conto
economico
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Conto consolidato – 1
Esprime la reale ed oggettiva situazione del SPA
Il consolidamento si attua sui conti patrimoniali ed
economici
Gli elementi dell’attivo e del passivo dei conti patrimoniali
sono valutati con criteri uniformi
I bilanci degli Enti del SPA sono redatti con criteri
uniformi di classificazione
È costituito dai seguenti elementi:
Stato patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa
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Conto consolidato – 2
L’eventuale differenza di consolidamento è evidenziata tra
le immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale
I crediti di finanziamento sono iscritti nelle
immobilizzazioni distinguendo la parte a breve termine
I crediti di diversa natura fanno parte dell’attivo
circolante, con l’indicazione della componente a mediolungo termine
Il patrimonio netto è evidenziato separatamente dalle
passività
I conti d’ordine accolgono gli impegni e le garanzie del
SPA verso terzi, con esclusione di quelli inerenti ai
rapporti fra gli Enti del SPA facenti parte dell’area di
consolidamento
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