
CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Nel bilancio di previsione le entrate sono aggregate in titoli,  tipologie categorie:

i titoli rappresentano la fonte di provenienza delle entrate;

le tipologie individuano la natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte;

le categorie dettagliano l’oggetto dell’entrata; nell’ambito di ciascuna categoria è 
data separata evidenza delle entrate non ricorrenti, eventualmente anche per quote.

Ai fini della gestione (PEG) e rendicontazione le categorie possono essere ulteriormente 
articolate  in  capitoli e articoli.

AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Titoli Tipologie Categorie Capitoli/
Articoli
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UN ESEMPIO PIANO DEI CONTI INTEGRATO: ENTRATA
E 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito 

dell’attività ordinaria di gestione

Livello Voce Codice Denominazione

I Entrate correnti E 1.00.00.00.000 Titolo

II Tributi E 1.01.00.00.000 Tipologia

III Imposte, tasse e 
proventi assimilati

E 1.01.01.00.000 Categoria

IV (livello 
minimo 
articolazione 
per allegato 
al bilancio)

Imposta municipale 
propria

E 1.01.01.06.000 Capitolo

V Imposta municipale 
propria riscossa a 
seguito dell’attività 
ordinaria di gestione

E 1.01.01.06.001 Articolo



Bilancio armonizzato Vecchio bilancio
Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 1
Entrate tributarie

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Titolo 2
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

Titolo 3
Entrate extratributarie

Titolo 3
Entrate extratributarie

Titolo 4
Entrate in conto capitale

Titolo 4
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti

Titolo 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6
Accensione Prestiti

Titolo 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

Titolo 6
Entrate servizi per conto terzi



Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1) previsioni  di  competenza 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale  (1) previsioni  di  competenza 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione  previsioni  di  competenza 0,00 0,00

‐ di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente  (2) previsioni di competenza 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento previsioni  di  cassa 0,00 0,00

10101
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 
assimilati 0,00 previsione di  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di  cassa 0,00

10102

Tipologia 102: Tributi destinati al 
finanziamento della sanità (solo per le 
Regioni) 0,00 previsione di  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di  cassa 0,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 
DELL'ANNO N+2

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI RIFERISCE 

IL BILANCIO PREVISIONI 
ANNO….

Bilancio di previsione entrate (All. n° 7);



CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA –
TITOLO I

Classificazione 
D.P.R 194/1996

Categoria

1 Imposte
2 Tasse
3 Tributi Speciali

Classificazione Titolo I entrata 
Nuovo bilancio

Tipologia Categoria
Tributi Imposte, tasse e proventi assimilati

Tributi destinati al finanziamento 
della sanità
Tributi devoluti e regolati alle 
autonomie speciali
Compartecipazione di tributi

Fondi 
perequativi

Fondi perequativi da 
Amministrazioni centrali
Fondi perequativi dalla Regione o 
Provincia autonoma



Entrate tributarie gestite con ruolo (punto 3.7 p.c. applicato c.f.)

Le entrate tributarie gestite attraverso
ruoli ordinari (bollettini, liste di
carico...) a regime sono accertate e
imputate contabilmente all’esercizio
in cui è emesso il ruolo.
I ruoli coattivi, in quanto relativi ad
entrate già accertate, non comportano
l’accertamento di nuove entrate.
Le sanzioni e gli interessi correlati ai
ruoli coattivi sono accertati per cassa.
Le entrate tributarie gestite attraverso 
ruoli a contabilizzate, per ragioni di 
prudenza, per cassa potranno essere 
accertate per cassa fino al loro 
esaurimento. E’ consigliabile per una 
trasparenza contabile iscrivere tali 
crediti, al netto del fondo crediti 
dubbia esigibilità, nel conto del 
patrimonio.

Applicabile a:
-Tares/TIA/TARSU
-Imposta pubblicità
-Tosap

Cosa comporta
Gestione Fondo crediti dubbia e 
difficile esigibilità

Principio applicato competenza 
finanziario

A cosa si applica e cosa cambia



Entrate tributarie riscosse per autoliquidazione

Le entrate tributarie riscosse per
autoliquidazione dei contribuenti sono
accertate:
-sulla base delle riscossioni effettuate
entro la chiusura del rendiconto e
comunque entro la scadenza prevista
per l’approvazione del rendiconto;
- nell’esercizio di competenza, per un
importo non superiore a quello stimato
dal competente Dipartimento delle
finanze attraverso il portale per il
federalismo fiscale. In questo caso la
componente dell’avanzo costituita da
residui attivi accertati sulla base di
tale stima è evidenziata nella
rappresentazione dell’avanzo di
amministrazione. Periodicamente
l’ente verifica il grado di realizzazione
di tali residui attivi e provvede
all’eventuale riaccertamento dandone
conto nella relazione al rendiconto

Applicabile a:
-IMU (per cassa)
-Addizionale comunale IRPEF 
(stima MEF)
-Imposta soggiorno (per cassa)

Cosa comporta
Rispetto al passato 
sostanzialmente invariato

Principio applicato competenza 
finanziario A cosa si applica e cosa cambia



Entrate Tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o altra PA

Le entrate tributarie riscosse
attraverso il bilancio dello Stato o
di altra amministrazione pubblica
sono accertate nell’esercizio in cui
è adottato l’atto amministrativo di
impegno della corrispondente
spesa nel bilancio dello Stato e
dell’amministrazione pubblica che
ha incassato direttamente il
tributo.

Applicabile a:
-Fondo solidarietà comunale
-Compartecipazione IVA

Cosa comporta
Rispetto al passato 
sostanzialmente invariato

Principio applicato competenza 
finanziario A cosa si applica e cosa cambia



Avvisi di accertamento di entrate tributarie

Nel caso di avvisi di accertamento 
riguardanti entrate tributarie, 
l’accertamento contabile è 
registrato quando l’avviso diventa 
definitivo (sempre se il 
contribuente non abbia già 
effettuato il pagamento del 
tributo).
In tale caso l’entrata è imputata 
alla voce del piano dei conti 
relativa al tributo considerato 
“riscosso a seguito di attività di 
verifica e controllo” 

Applicabile a:
- Tutti i tributi oggetto di 
accertamento

Cosa comporta
Occorre anticipare i tempi per le 
notifiche, in quanto per poter 
accertare gli avvisi nell’anno 
occorre aspettare i 60 giorni dalla 
notifica

Gestione Fondo crediti di dubbia e 
difficile esigibilità

Principio applicato competenza 
finanziario A cosa si applica e cosa cambia



CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA – TITOLO II

Classificazione D.P.R 194/1996

Categoria

1 Contributi e trasferimenti correnti 
dallo Stato

2 Contributi e trasferimenti correnti 
dalla Regione

3 Contributi e trasferimenti correnti 
dalla Regione per funzioni delegate

4 Contributi e trasferimenti correnti da 
parte di organismi comunitari e 
internazionali

5 Contributi e trasferimenti correnti da 
altri enti del settore pubblico

Classificazione Titolo II Entrata
Nuovo bilancio

Tipologia Categoria

Trasferimenti 
correnti

Trasferimenti correnti da amministrazioni 
pubbliche

Trasferimenti correnti da Famiglie

Trasferimenti correnti da Imprese

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali 
privati 

Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e 
dal Resto del Mondo



Atto amministrativo di concessione  del contributo = obbligazione giuridica

Se l’atto amministrativo 
prevede espressamente le 
scadenze di erogazione 
del trasferimento, 
l’accertamento è 
imputato negli esercizi in 
cui l’obbligazione viene 
a scadenza. 
A tal fine ogni P.A. che 
impegna la spesa deve 
darne comunicazione ai 
destinatari (web, lettere, 
ecc…)

Se l’atto
amministrativo
non prevede
espressamente le
scadenze di
erogazione del
trasferimento,
l’accertamento è
imputato
all’esercizio in cui
viene adottato
l’atto
amministrativo di
attribuzione del
trasferimento

Soggetti che adottano il principio della 
competenza finanziaria (punto 3.6 lettera b) 

Esigibilità
del
contributo-
trasferime
nto

Soggetti che
non adottano
principio
competenza
finanziaria
(punto 3.6
lettera b)

Contri-
buti 

a 

ren-
dicon-
tazione

(p. 3.6 
Lett.c)

Trasferimenti
del Ministero
Interno

Pubblica-
zione
spettanze



CONTRIBUTI  A RENDICONTAZIONE (P. 3.6 LETT. c) p.c.)

Beneficiario ed erogante 
applicano entrambi il principio 
della competenza finanziaria 

potenziato

L’ente erogante non applica il 
principio della competenza

finanziaria potenziato

Gli accertamenti relativi a “contributi a 
rendicontazione” devono 
necessariamente corrispondere agli 
impegni assunti dall’amministrazione 
pubblica che eroga i trasferimenti (sia 
con riferimento agli importi che con 
riferimento agli esercizi di imputazione).

Gli accertamenti relativi a “contributi a 
rendicontazione” sono imputati agli 
esercizi in cui l’ente beneficiario prevede 
di impegnare la spesa cui il trasferimento 
è destinato sulla base del crono-
programma e quindi non 
necessariamente gli accertamenti (sia 
con riferimento agli importi che con 
riferimento agli esercizi di 
imputazione)corrispondono con gli 
impegni assunti dall’amministrazione 
pubblica che eroga i trasferimenti



CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE (P. 3.6 LETT. B ALL. 2)

Beneficiario ed erogante 
applicano entrambi il principio 
della competenza finanziaria 

potenziato

L’ente erogante non applica il 
principio della competenza 

finanziaria potenziato

Provincia assegna un contributo di 
100 al Comune per un investimento 
che verrà effettuato: 30 anno N e 70 
anno n+1
L’erogazione è a rendicontazione

COMUNE

Entrata
30 N
70 n+1

Spesa
30 N
70 N+1

PROVINCIA

Spesa
30 N

70 N+1

COMUNE

Entrata
30 N
70 n+1

Spesa
30 N
70 N+1

PROVINCIA

Spesa
100 N



CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA – TITOLO III

Classificazione D.P.R
194/1996
Categoria.

1 Proventi dei servizi 
pubblici

2 Proventi dei beni 
comunali

3 Interessi su 
anticipazioni o crediti

4 Utili netti delle aziende 
speciali e partecipate

5 Proventi diversi

Classificazione nuovo bilancio

Tipologia

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni

Proventi derivanti dall’attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti



VOCI DI     
ENTRATA

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI 
DI ENTRATA

Proventi dei 
servizi pubblici 
(punto 3.8 p.c. 
applicato c.f.)

Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione che 
predispone l’ente creditore e imputate all’esercizio in cui il 
servizio è reso all’utenza.
Vale anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata 
a terzi.

Interessi attivi 
(punto 3.9 p.c. 
applicato c.f.)

Imputate all’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibile
Interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e 
comunicati nei primi mesi dell’anno successivo: è possibile 
accertare l’entrata nell’anno successivo, imputandola 
all’esercizio precedente, sulla base della comunicazione della 
banca o dell’incasso verificatosi prima dell’approvazione del 
rendiconto.
Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato 
pagamento canoni affitto) sono accertate al momento 
dell’incasso.
Stesse regole valgono per interessi passivi



VOCI DI     
ENTRATA

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI 
DI ENTRATA

Gestione dei beni 
pubblici (punto 3.10 
p.c. applicato c.f.)

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni immobili, quali 
locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell’idonea 
documentazione predisposta dall’ente e imputate all’esercizio 
in cui l’entrata è esigibile. 
Le entrate derivanti da concessioni pluriennali che non 
garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e 
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono 
considerate vincolate al finanziamento di interventi di 
investimento.

Concessione 
diritti su beni 
demaniali o 
patrimoniali (punto 
3.16 p.c. applicato c.f.)

Le entrate derivanti dalla concessione di diritti su beni 
demaniali o patrimoniali sono accertate a seguito 
dell’emanazione dell’atto amministrativo, con imputazione 
contabile all’esercizio previsto nell’atto amministrativo per 
l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria



VOCI CRITERIO IMPUTAZIONE ACCERTAMENTI
ENTRATE 
DA 
SANZIONI 
CODICE 
DELLA 
STRADA 
(esempio n. 4 p.c. 
applicato della c.f.)

L’accertamento delle sanzioni avviene:
• alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione);
• qualora il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica),
l’accertamento avviene per cassa;
• per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad
integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra somma
iscritta a ruolo e somma originariamente accertata);
• per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione
dell’accertamento originario;
• per le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi
contabili sono state accertate “per cassa” fino al loro esaurimento dovranno continuare ad essere
accertate per cassa.
La revisione dell’accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall’ente e, in 
ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio e in sede di 
assestamento, contestualmente alla revisione del fondo crediti dubbia esigibilità.
La stima iniziale del fondo si deve basare su una stima della percentuale delle somme 
storicamente non riscosse rispetto alle somme notificate. Tale percentuale deve essere applicata 
alle previsioni di sanzioni da notificare nel corso dell’esercizio (escluse quindi le previsioni di 
accertamento che saranno effettuate secondo il principio di cassa).
DECORRENZA: RUOLI EMESSI A DECORRERE DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL
PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIO POTENZIATO

Relativamente ai vincoli: in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni viene  
dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al 
concessionario e su tale differenza si applica la quota del 50% prevista dall’art. 208 del codice 
della strada
Durante l’esercizio, a fronte del monitoraggio delle entrate e del fondo rischi su crediti, si 
adegueranno gli stanziamenti e con delibera di giunta si adegueranno i vincoli di destinazione



VOCI CRITERIO IMPUTAZIONE ACCERTAMENTI

RATEIZZAZIONI 
DELLE ENTRATE 
(P. 3.5 p.c. applicato 
della c.f.)

Nei casi di rateizzazione di entrate proprie l’accertamento 
è  effettuato ed imputato all’esercizio in cui l’obbligazione 
nasce a condizione che la rateizzazione risponda a principi 
di ragionevolezza e che non superi i 12 mesi dell’anno 
successivo.
Se la rateizzazione supera i 12 mesi, l’accertamento è 
effettuato nell’esercizio in cui l’obbligazione nasce ma è 
imputata agli esercizio in cui scadono le rate
Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere 
imputati distintamente rispetto alle entrate cui si 
riferiscono



CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA TITOLO - IV E  V

Classificazione D.P.R 
194/1996
Categ
oria

Titolo IV
1 Alienazione di beni patrimoniali

2 Trasferimenti di capitali dallo 
Stato

3 Trasferimenti di capitali dalla 
Regione

4 Trasferimenti di capitali da altri 
enti del settore pubblico

5 Trasferimenti di capitali da altri 
soggetti

6 Riscossione di crediti

Classificazione Titolo IV
Nuovo bilancio

Tipologia.

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

Classificazione  Titolo V
Nuovo bilancio

Tipologia

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione di crediti a breve termine

Riscossione di crediti a medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie



Competenza finanziaria: ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

VOCI DI 
ENTRATA

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Alienazioni 
beni 
immobili 
(punto 3.13 p.c. 
applicato della 
c.f.)

• Immobili: l’accertamento è effettuato al momento del rogito, con 
imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione 
dell’obbligazione pecuniaria.
Nel caso in cui il contratto preveda il pagamento differito, è consentito 
l’accertamento dell’entrata nel primo esercizio se il pagamento non è
stabilito oltre i 12 mesi successivi.
Se l’entrata è incassata prima del rogito l’accertamento è registrato per 
cassa. 

Cessione 
diritti 
superficie 
(punto 3.15 p.c. 
applicato c.f.)

L’accertamento è effettuato al momento del rogito, con imputazione 
all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione 
pecuniaria. Se l’entrata è incassata prima del rogito l’accertamento è 
registrato per cassa. Se il diritto di superficie è convertito in un diritto di 
proprietà si applicano le norme della cessione dei beni

Cessione 
altri beni 
(punto 3.14 p.c. 
applicato c.f.)

L’obbligazione giuridica attiva nasce con il passaggio della proprietà e in 
tale momento deve essere accertata l’entrata con imputazione all’esercizio 
previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria



Permessi di 
costruire 
(punto 3.11 p.c. 
applicato della 
c.f.)

L’obbligazione dei permessi a costruire è articolata 
in due quote:
• La prima è immediatamente esigibile ed è collegata al 
rilascio del permesso: è accertata sulla competenza 
dell’esercizio in cui il permesso è rilasciato
• La seconda è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni 
caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera:  è
accertata nell’esercizio in cui è rilasciato il permesso 
ma è imputata all’esercizio in cui si prevede sia riscossa 
sulla base dei regolamenti dell’ente. In caso di 
incertezza, l’entrata riguardante la seconda quota è 
accertata sulla competenza dell’esercizio in cui scade il 
permesso.



CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA TITOLO 
VI E VII

Classificazione D.P.R 194/1996

Catego
ria

1 Anticipazioni di cassa

2 Finanziamenti a breve 
termine

3 Assunzioni di mutui e 
prestiti

4 Emissione di prestiti 
obbligazionari

Classificazione Titolo 6
nuovo bilancio

Tipologia

Emissione di titoli obbligazionari
Accensione Prestiti a breve termine

Accensione Mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine
Altre forme di indebitamento

Classificazione  titolo 7
Nuovo bilancio

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere



Mutui
(punto 3.18 p.c. 
applicato c.f.)

• L’accertamento è effettuato nel momento di stipula del contratto di 
mutuo o prestito con imputazione sull’esercizio in cui la somma è 
esigibile = quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme.
Nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del 
contratto.
All’accertamento corrisponde un aumento del valore nominale 
dell’indebitamento (p. 3.21 allegato 2) D.p.c.m. )
• Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto 
finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme 
oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, 
queste si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a 
interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse.
• A fronte dell’indicato accertamento l’ente registra tra le spese, 
l’impegno e il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del 
prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
• Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è 
versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo 
la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito.
• A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario si 
rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento 
delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.



PER DEPOSITARE SUL C/C 
BANCARIO

Rev. Tit. 6  Accensione mutui
6.03.01.02.03

Mandato Tit. 3 Versamento a 
depositi

3.04.07.01.000

Accertamento Tit. 5 Prelievi da 
depositi bancari

5.04.07.01.000

PER PRELEVARE

Rev. Tit. 5 Prelievi da depositi 
bancari

5.04.07.01.000

Mandato Titolo 2 investimento



Voce Criterio imputazione
Apertura 
Credito 
(punto 3.19 p.c. 
applicato c.f.)

Per le “aperture di credito” che si consolidano in mutui passivi a
seguito dell’effettiva necessità di liquidità, l’accertamento è
disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base delle
erogazioni
• L’utilizzo dell’apertura di credito è effettuato sulla base delle
necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell’esercizio.
Gli importi dei singoli accertamenti e i relativi esercizi di
imputazione dell’entrata corrispondono a quelli degli impegni
effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base
del crono programma di spesa.

Rinegozia-
zione (punto 
3.22 p.c. c.f.)

In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o 
penalità dell’operazione sono da registrare nella spesa corrente

Estinzione 
anticipata 
(punto 3.22 
p.c.)

In caso di estinzione anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare 
il capitale va allocata al titolo quarto “Rimborso di prestiti”, mentre 
la spesa relativa agli interessi ancora dovuti o all’eventuale 
indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo.



Leasing 
finan-
ziario
(punto 
3.25 p.c. 
applicato 
c.f.)

Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma il leasing 
finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito che finanzia 
l’investimento.
Pertanto il leasing finanziario e le operazioni assimilate sono registrate 
con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da 
debito.
Le operazioni di leasing finanziario sono contabilizzate secondo il cd. 
metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l’ente si sta 
indebitando per acquisire un bene.

Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, si rileva 
il debito pari all’importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra le 
“Accensioni di prestiti” e si registra l’acquisizione del bene tra le
spese di investimento (si accerta l’entrata, si impegna la spesa e si 
emette un mandato versato in quietanza di entrata del proprio 
bilancio).
L’importo del finanziamento è costituito dal valore corrente del bene 
all’inizio del leasing, che deve essere pari al valore attuale dei 
pagamenti dovuti per il leasing (il tasso di sconto da utilizzare è il 
tasso di interesse implicito nell’operazione di leasing; se non è 
disponibile, deve essere utilizzato il tasso di interesse marginale del 
locatario)



Leasing 
finanziario

Anche se formalmente non è di proprietà dell’ente,dal punto di 
vista contabile il bene è preso in carico dell’ente, inventariato tra i 
beni in leasing ed oggetto di ammortamento.
Al momento del pagamento i canoni periodici sono registrati 
contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in 
bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale, da iscrivere tra i 
rimborsi prestiti della spesa.
Alla fine del contratto di leasing, la spesa per l’esercizio del 
riscatto è registrata tra le spese di investimento.

I nuovi principi di contabilizzazione delle operazioni di leasing si 
applicano alle nuove operazioni di leasing

Leasing 
operativo

Il leasing operativo si caratterizza, invece, per la mancanza 
dell’opzione di riscatto al termine del contratto.
In tal caso, è lo stesso produttore del bene che lo concede in 
locazione per un canone che corrisponde generalmente alla 
entità dei servizi offerti dal bene stesso e non è in relazione con la 
sua durata economica



Anticipazione 
cassa
(punto 3.26 p.c. 
applicato c.f.)

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le
corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di
tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio
dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere
registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e
entrate.
Il bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa e il
bilancio di previsione pluriennale di competenza hanno carattere
autorizzatorio fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria.
Nel rendiconto generale si espone il saldo al 31 dicembre
dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato
si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso
dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti
l’anticipazione evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo
massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno. La conciliazione
del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto
delle risultanze del consuntivo e dell’allegato.



FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE

Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa 
la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al 
codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi 
derivanti dalla lotta all’evasione, ecc. sono accertate per l’intero 
importo.
Per tali crediti è necessario effettuare un accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una 
quota dell’avanzo di amministrazione.
L’esigenza, da un lato, di applicare il nuovo principio della 
competenza finanziaria secondo cui le entrate anche di dubbia e 
difficile esazione devono essere interamente accertate e, 
dall’altro lato, impedire che tali entrate comportino assunzioni 
di spese non coperte finanziariamente è risolta con la gestione 
del Fondo crediti di dubbia esigibilità. 



Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità 
(esempio n. 5 p.c. applicato c.f.)

Le fasi che contraddistinguono la determinazione 
del FC sono:

1. Individuazione delle categorie di entrate che 
possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile 
esazione;

2. Calcolo della % di incasso;

3. Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità



FCDDE: fase 1 

La scelta del livello di analisi delle categorie di entrate che possono dare luogo a 
crediti di dubbia e difficile esazione è lasciata al singolo ente (almeno a livello di 
tipologia, ma l’ente può fare riferimento anche alle categorie o al capitolo) 

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

-trasferimenti da altre amministrazione pubbliche in quanto destinate ad essere 
accertate a seguito dell’assunzione del impegno da parte dell’amministrazione 
erogante;

- crediti assistiti da fidejussione;

- entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;

Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, 
per le quali non si costituisce FCDDE, è necessario dare adeguata motivazione nella 
nota integrativa al bilancio.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è obbligatorio

Per le entrate di nuova istituzione la valutazione è rimessa alla prudente valutazione 
degli enti



FCDDE: Fase 2 – Calcolo % incasso
Per ciascuna entrata di cui alla fase 1) si deve calcolare la media tra incassi c/competenza  e accertamenti 
degli ultimi 5 esercizi 

incassi di competenza esercizio X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

Nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, si può fare riferimento agli incassi in c/competenza e in 
c/residui. 

I metodi per il calcolo della % di incasso possono essere:

1. MEDIA SEMPLICE; 

2. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente;

0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati

per gli incassi;

3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i 
seguenti pesi:

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente

0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia

di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella relazione al bilancio.



Tabella – Calcolo con il primo metodo: media semplice 

 

Tabella – Calcolo con il secondo metodo: rapporto sommatoria ponderata 

 

Tabella – Calcolo con il terzo metodo: media ponderata rapporto 

Importo accertato 
competenza Incassi Cp+RS % Riscosso 

(Incassi/acc.to)
 Media semplice % 

riscosso

(A) (B) C= B/A D = C/5

2009 75.456,00              43.161,00             57,20                     
2010 79.702,00              51.852,00             65,06                     
2011 97.835,00              49.331,00             50,42                     
2012 60.867,00              37.851,00             62,19                     
2013 136.888,00            82.722,00             60,43                     

450.748,00            264.917,00           295,30                   

                        59,06 

Periodo

Coeff. 
Pondera-

zione

Importo accertato 
competenza

Accertamenti 
ponderati Incassi Cp+RS Incassi ponderati % Media riscosso

(A) (B) C = B*A (D) E = D*A F = E/C*100

2009 0,10            75.456,00              7.545,60            43.161,00             4.316,10               
2010 0,10            79.702,00              7.970,20            51.852,00             5.185,20               
2011 0,10            97.835,00              9.783,50            49.331,00             4.933,10               
2012 0,35            60.867,00              21.303,45          37.851,00             13.247,85             
2013 0,35            136.888,00            47.910,80          82.722,00             28.952,70             

450.748,00            94.513,55          264.917,00           56.634,95             

                        59,92 

Periodo

Coeff. 
Pondera-

zione

Importo accertato 
competenza Incassi Cp+RS Incassi/accertame

nti ponderati % Media riscosso

(A) (B) ( C ) D = C/B * A E = D/A

2009 0,10            75.456,00              43.161,00             5,72                      
2010 0,10            79.702,00              51.852,00             6,51                      
2011 0,10            97.835,00              49.331,00             5,04                      
2012 0,35            60.867,00              37.851,00             21,77                    
2013 0,35            136.888,00            82.722,00             21,15                    

1,00            450.748,00            264.917,00           60,18                    

                        60,18 

Periodo



FCDDE: Fase 2 – Calcolo % incasso

Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei 
nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di 
dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-
contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari 
emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi 
(senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli 
relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.



Entrate accertate per competenza Entrate accertate per cassa

1° anno

Gli incassi equivalgono alla somma degli 
incassi cp+rs dell'ultimo quinquennio

Dati extra-contabili dell'ultimo 
quinquennio

Sceltra tra uno dei tre 
metodi

Incassi dell'anno precedente sono 
considerati in termini di cp Dati contabili dell'ultimo anno

Incassi del primo quadriennio dell'ultimo 
quinquennio equivalgono alla somma 
degli incassi cp+rs

Dati extra-contabili del primo 
quadriennio dell'ultimo 
quinquennio

Incassi del biennio precedente sono 
considerati in termini di cp

Dati contabili dell'ultimo 
biennio

Incassi del primo triennio dell'ultimo 
quinquennio equivalgono alla somma 
degli incassi cp+rs

Dati extra-contabili del primo 
triennio  dell'ultimo 
quinquennio

Incassi del triennio precedente sono 
considerati in termini di cp

Dati contabili dell'ultimo 
triennio

Incassi del primo biennio dell'ultimo 
quinquennio equivalgono alla somma 
degli incassi cp+rs

Dati extra-contabili del primo 
biennio  dell'ultimo 
quinquennio

Incassi del quadriennio precedente sono 
considerati in termini di cp

Dati contabili dell'ultimo 
quadriennio

Incassi del primo anno dell'ultimo 
quinquennio equivalgono alla somma 
degli incassi cp+rs

Dati extra-contabili del primo 
anno  dell'ultimo quinquennio

Dal 6° anno (a regime)
Incassi considerati in termini di 
competenza Media semplice

Calcolo della % di incasso
Anno di applicazione 

del bilancio 
armonizzato

Metodo di calcolo della 
% di incasso

Sceltra tra uno dei tre 
metodi

Sceltra tra uno dei tre 
metodi

Sceltra tra uno dei tre 
metodi

Sceltra tra uno dei tre 
metodi

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno



FCDDE: Fase 3 – Calcolo del fondo
Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio si calcola applicando agli 
stanziamenti di ogni tipologia di entrata di cui alla fase 1 una percentuale pari 
al complemento a 100 delle percentuali di cui alla fase 2)

Nel nostro esempio:

1° metodo: 100-59,06 = 40,94

2° metodo: 100-59,92 = 40,08

3° metodo: 100-60,18 = 39,82

Vale anche per il pluriennale

Il punto 3.3 p.c. applicato c.f. prevede che è possibile stanziare in bilancio una 
quota almeno pari:

-al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nell’apposito prospetto 
allegato al bilancio di previsione nel primo anno, 

- al 75% per il secondo anno;

- al 100% dal terzo anno in poi.

Allegato al bilancio un prospetto dimostrativo



ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 0 0,00% 0

3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti       300.000,00                   122.820,00  130000,00 43,33%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0 0,00% 0

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0 0,00% 0

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0 0,00% 0

3000000 TOTALE TITOLO 3        300.000,00                    122.820,00  43,33%

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL FONDO 

(*)
(b)

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 
BILANCIO (**)          

(c)

% di stanziamento 
accantonato al 
fondo nel rispetto 

del principio 
contabile applicato 

3.3
(d)=(c/a)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 
(a)



FCDDE: VERIFICA CONGRUITA’

La quota accantonata come FCDDE è oggetto di verifica di congruità in diversi 
momenti:

• in sede di predisposizione del preventivo applicando la % di svalutazione sugli 
stanziamenti di bilancio. Viene effettuata con uno specifico allegato 

• durante l’esercizio, almeno in sede di assestamento, e per adeguarlo occorrerà 
effettuare una variazione di competenza del consiglio

• in sede di rendiconto, si procede vincolando o svincolando le necessarie quote 
dell’avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è 
possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione (punto 3.3. P.c. applicato della c.f.).



% 
svalutazione 

% incasso 

A B C D E F G=A+F H = D/G I = D/E

300.000,00   40,94 59,06 160.000,00 320.000,00   0 300.000,00  53,33% 50,00%

50% L

Stanziamento 
iniziale fondo

Valore fondo 
rideterminato 
per effetto 

della verif ica 
congruità

 
Variazione 
contabile 
al fondo 

Nuova % 
svalutazion

e

Valore fondo 
rideterminato 
per effetto 

della verif ica 
congruità

 Variazione 
contabile al 

fondo 

M N O = N-M P = 100-L Q R = Q - M
130.000,00   131.008,00  1.008,00 

% Incassi 
comp./stanz. 

variato

Confronto le due %

Accertamenti 
c/competenza

Variazione 
stanziamenti

Stanziamento 
variato

% Incassi 
comp./acc.ti 

comp.

A
de

gu
am

en
to

 fo
nd

o 
sv

al
ut

az
io

ne
 c

re
di

ti
(Storica o quella di 

precedente variazione)

Stanziamento 
entrata

Incassi 
competenza

Ve
rif

ic
a 

co
ng

ru
ità

 d
el

 fo
nd

o

Scelgo il minore tra le due %

Se L è < di C adeguo il fondo 
svalutazione crediti applicando la % di 
svalutazione B al maggiore valore tra 

l'accertamento in conto competenza e lo 
stanziamento variato

Se L è > di C si adegua il fondo 
svalutazione crediti applicando la nuova 
% svalutazione al maggiore valore tra 

l'accertamento in conto competenza e lo 
stanziamento variato

Esempio Verifica congruità FCDDE durante l’anno: giugno



% 
svalutazione 

% incasso 

A B C D E F G=A+F H = D/G I = D/E

300.000,00    40,94 59,06 250.000,00 340.000,00   100.000,00 400.000,00  62,50% 73,53%

62,50% L

Stanziamento 
iniziale fondo

Valore fondo 
rideterminato 
per effetto 

della verif ica 
congruità

 Variazione 
contabile al 

fondo 

Nuova % 
svalutazione

Valore fondo 
rideterminato 
per effetto 

della verif ica 
congruità

 Variazione 
contabile al 

fondo 

M N O P = 100-L Q R = Q - M
131.008,00    37,5 150.000,00  18.992,00     

Variazione 
stanziamenti

Stanziamento 
variato

% Incassi 
comp./stanz. 

variato

% Incassi 
comp./acc.ti 

comp.

Scelgo il minore tra le due %

Se L è < di C adeguo il fondo svalutazione 
crediti applicando la % di svalutazione B al 

maggiore valore tra l'accertamento in 
conto competenza e lo stanziamento 

variato

Se L è > di C si adegua il fondo 
svalutazione crediti applicando la nuova % 
svalutazione al maggiore valore tra 
l'accertamento in conto competenza e lo 
stanziamento variato

Confronto le due %

A
de

gu
am

en
to

 fo
nd

o 
sv

al
ut

az
io

ne
 c

re
di

ti
Stanziamento 

entrata
Incassi 

competenza
Accertamenti 
c/competenza(Storica o quella di 

precedente variazione)

Ve
rif

ic
a 

co
ng

ru
ità

 d
el

 fo
nd

o

Esempio Verifica congruità FCDDE durante l’anno: agosto



% 
svalutazione % incasso 

A B C D E F G=A+F H = D/G I = D/E

400.000,00   37,5 62,5 330.000,00 360.000,00    -             400.000,00  82,50% 91,67%

82,50% L

Stanziamento 
iniziale fondo

Valore 
fondo 

rideterminato 
per effetto 

della verif ica 
congruità

 
Variazione 
contabile al 

fondo 

Nuova % 
svalutazion

e

Valore fondo 
rideterminato 
per effetto 

della verif ica 
congruità

 Variazione 
contabile al 

fondo 

M N O P = 100-L Q R = Q - M
150.000,00   17,5 70.000,00    80.000,00-   

% Incassi 
comp./acc.ti 

comp.

A
de

gu
am

en
to

 fo
nd

o 
sv

al
ut

az
io

ne
 c

re
di

ti
V

er
ifi

ca
 c

on
gr

ui
tà

 d
el

 fo
nd

o

Scelgo il minore tra le due %

Se L è < di C adeguo il fondo 
svalutazione crediti applicando la % 
storica di svalutazione B al maggiore 

valore tra l'accertamento in conto 
competenza e lo stanziamento variato

Se L è > di C si adegua il fondo 
svalutazione crediti applicando la nuova 
% svalutazione al maggiore valore tra 
l'accertamento in conto competenza e lo 
stanziamento variato

Confronto le due %

Stanziamento 
entrata

Incassi 
competenza(Storica o quella di 

precedente variazione)

Variazione 
stanziamenti

Stanziamento 
variato

% Incassi 
comp./stanz. 

variato

Accertamenti 
c/competenza

Esempio Verifica congruità FCDDE durante l’anno: novembre



Verifica FCDDE in sede di rendiconto
In occasione della redazione del rendiconto è 
verificata la congruità del FCDDE accantonata nel 
risultato di amministrazione facendo riferimento 
all’importo complessivo dei residui attivi, sia di 
competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, 
sia degli esercizi precedenti.
Si procede:
1.Determinare per ciascuna categoria di entrata 
l’importo dei residui attivi alla fine dell’esercizio;
2.Si calcola la media del rapporto tra incassi c/residui 
e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli 
ultimi 5 anni;
3.Ad applicare all’importo complessivo dei residui 
finali dell’anno una % pari al complemento a 100 
delle medie di cui al punto 2.



Verifica FCDDE in sede di rendiconto
Il valore così ottenuto è quello considerato congruo e deve essere 
accantonato nel risultato di amministrazione.
Se il valore accantonato è inferiore al valore congruo è necessario 
incrementare conseguentemente la quota del risultato di 
amministrazione dedicata al FCDDE

Se la quota accantonata nell’avanzo a titolo di FCDDE è superiore al 
valore congruo è possibile svincolare la quota del risultato di 
amministrazione

Quando si farà il riaccertamento dei residui occorrerà effettuare la 
verifica di congruità sul valore dei residui che non sono stati oggetto di 
riaccertamento.

Ipotizzando che i residui finali siano pari a 100.000 e la quota di dubbia 
esigibilità sia pari al 30% la quota accantonata all’avanzo di 
amministrazione a titolo di FCDDE congrua è:

100.000 x 30,00% = 30.000



L’art. 3 comma 16 del decreto correttivo del D.Lgs. 
118/2011 prevede che l’eventuale maggiore 
disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, 
determinato dal riaccertamento straordinario dei 
residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di 
dubbia e difficile esigiblità è ripianato per una quota 
pari almeno al 10% l’anno. 


