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 PREMESSA 

Con il rendiconto 2019 ormai alle porte inizia un periodo di super lavoro per gli Uffici 
Ragioneria degli enti locali. Oltretutto quest’anno la scadenza del rendiconto coincide con 
un momento piuttosto intenso della vita amministrativa degli Enti, che sono alle prese con i 
tanti problemi sul tavolo, ovvero il nuovo piano finanziario TARI, la nuova IMU e le altre 
novità della Legge di Bilancio 2020, senza dimenticare che in tanti non hanno ancora 
approvato il preventivo 2020/2022.  

In questa circolare analizzeremo alcune novità e problematiche del prossimo rendiconto, 
cercando di dare, con il consueto approccio pratico, alcuni suggerimenti utili. Considerata la 
vastità degli argomenti da trattare, suddividiamo il tema in più circolari, tralasciando 
ovviamente gli aspetti già trattati nella nostra circolare Ragioneria 20 febbraio 2020, a cui si 
rimanda per i dettagli. 

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Come noto, gli importanti aggiornamenti riguardanti la disciplina del Fondo Pluriennale 
Vincolato (di seguito FPV) in sede di riaccertamento ordinario, come chiarito da Arconet con 
la Faq n. 32 del 21 febbraio 2019, sono applicabili dallo scorso 26 marzo, ovvero dal giorno 
successivo alla pubblicazione del Decreto del MEF del 1° marzo 2019 nella Gazzetta 
Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019.  

Di fatto molti Enti, in sede di rendiconto 2018, non hanno potuto tenere conto dell’anticipo 
del momento in cui si costituisce il FPV di spesa, previsto dal citato decreto ministeriale, 
quindi il rendiconto della gestione 2019 rappresenta per tanti il primo banco di prova dei 
novellati principi contabili armonizzati. Abbiamo già trattato questo tema nelle nostre circolari 
Ragioneria 20 febbraio 2019 e 9 ottobre 2019, a cui si rimanda per ogni approfondimento; 
in questa sede vogliamo occuparci di due aspetti che stanno creando un po’ di confusione 
e che rischiano di pregiudicare il proseguimento dei lavori pubblici, specie in un anno per 
molti caratterizzato dalla prossima tornata di elezioni amministrative.  

 FPV LAVORI CON PROGETTAZIONE INTERNA 

 Ci occupiamo ora della costituzione del FPV per i lavori pubblici di importo pari o 
superiore a 40.000 euro, nel caso di formale attivazione, entro il 31 dicembre, delle 
procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo, ovvero la 
progettazione definitiva/esecutiva. I novellati principi contabili prevedono un notevole 
anticipo del momento di costituzione del FPV, considerato che le precedenti regole 
stabilivano, quale condizione per la costituzione del fondo sull’intero quadro economico 
progettuale, alternativamente:  

 la presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro 
economico progettuale, escluse le spese di progettazione;  

 il formale avvio delle procedure di affidamento dei lavori, ovvero la pubblicazione del 
relativo bando o l’invio agli operatori economici dell’invito a presentare le offerte.  
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Il dubbio che sorge ora è se sia possibile, con gli attuali principi contabili, conservare il FPV 
anche in presenza di una progettazione definitiva/esecutiva interna. La locuzione “… sono 
state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi 
al minimo”, riportata al paragrafo 5.4.9 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs 
n. 118/2011, quale condizione per la costituzione del FPV, sembrerebbe precludere tale 
possibilità. Ma così non è, a nostro avviso, in quanto riteniamo che la formale attivazione 
delle procedure di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, non sia 
incompatibile con un affidamento interno all’Ente e che il menzionato paragrafo 5.4.9, in 
realtà, non limiti, neppure letteralmente, tale possibilità.  

Se così non fosse, paradossalmente, si andrebbero a penalizzare gli enti virtuosi che, 
conseguendo anche importanti economie di spesa (non ricorrendo alla progettazione 
esterna), non potrebbero mantenere a bilancio le risorse necessarie per i lavori di importo 
pari o superiori a 40 mila euro.  

Tale eventualità non sarebbe oltretutto in linea con la ratio delle novità introdotte con il 
Decreto del MEF del 1° marzo 2019, annunciate come una semplificazione tesa a garantire 
la prosecuzione dei lavori pubblici, senza soluzione di continuità, evitando che le risorse 
confluiscano nel risultato di amministrazione, con le relative conseguenze applicative 
previste dall’art. 187 del TUEL.  

Consigliamo, ad ogni buon conto, di formalizzare gli incarichi di progettazione interna con 
un provvedimento (ad esempio una determinazione dirigenziale) e, nel caso in cui ciò non 
sia avvenuto preventivamente, in riferimento all’esercizio 2019 oggetto del prossimo 
rendiconto, suggeriamo di procedere ora per allora, ai fini della costituzione del FPV in sede 
di riaccertamento ordinario dei residui, ricorrendone i presupposti, con una attestazione del 
competente Responsabile che riporti la data di conferimento dell’incarico.  

 FPV LAVORI FINO A 40 MILA EURO 

Quali sono le regole di costituzione del FPV per i lavori fino a 40.000 euro? Secondo alcuni, 
in tali casi varrebbero le “ordinarie” regole di costituzione del FPV, ovvero occorre una 
obbligazione giuridicamente perfezionata, ma esigibile in esercizi successivi. Tale posizione 
è sostanzialmente giustificata dal fatto che i riscritti principi contabili, a differenza del testo 
vigente prima del Decreto del MEF del 1° marzo 2019, per tali lavori non prevedono regole 
specifiche, pertanto si applicherebbe la regola “ordinaria” di costituzione del FPV, nel 
presupposto che comunque si tratta di lavori che possono essere affidati direttamente senza 
una procedura di gara.  

Non siamo d’accordo con questa posizione restrittiva. Senza pretesa di avere la verità in 
tasca, crediamo che il paragrafo 5.4.11 offra la soluzione al problema. Infatti i nuovi principi 
contabili evidenziano 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 FPV in assenza di impegni imputati nelle scritture 
contabili degli esercizi successivi e, in sede di elaborazione del rendiconto, i FPV non 
prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato 
contabile di amministrazione.  

Ciò è la dimostrazione, secondo noi, che le vecchie regole illustrate nel precedente 
paragrafo sono, in parte, ancora valide.  
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A nostro avviso, nel caso specifico, può essere equiparata alla gara formalmente avviata, in 
considerazione dell’importo dei lavori, anche la richiesta di offerta all’operatore economico 
selezionato (la c.d. “RDO”).  

D’altronde, come già spiegato, la riforma dei principi contabili tende ad anticipare e non a 
posticipare i tempi di formazione del FPV. Su questa problematica ci risulta che sia stata 
inoltrata apposita richiesta di chiarimento ad Arconet, di cui daremo conto dell’esito appena 
disponibile, sperando che pervenga in tempo utile per il riaccertamento ordinario dei residui 
al 31 dicembre 2019.    

 SCHEMI DI BILANCIO 

Passiamo ora ad analizzare un’altra rilevante novità che caratterizza il prossimo rendiconto 
della gestione. Stiamo parlando dei nuovi allegati al rendiconto di cui all’allegato n. 10 al 
D.Lgs. n. 118/2011, che sono stati oggetto di un importante restyling ad opera del Decreto 
del MEF del 1° agosto 2019. Vediamo allora quali sono le principali novità che vedranno la 
loro prima applicazione proprio con il prossimo rendiconto.  

 Dettaglio del risultato di amministrazione I nuovi schemi di dettaglio del risultato di 
amministrazione si fondano su una considerazione: la corretta determinazione delle poste 
algebriche che lo individuano è la condizione necessaria per rendere certo e veritiero il 
risultato di amministrazione (lettera “A” del prospetto del risultato di amministrazione), e la 
precisa definizione delle quote che lo compongono, individuate nel rispetto del Decreto del 
MEF del 1° agosto 2019, è la condizione necessaria per definire l’ammontare certo e 
veritiero dell’avanzo libero applicabile al bilancio o dell’eventuale disavanzo di 
amministrazione da ripianare (lettera “E” del prospetto del risultato di amministrazione).  

Per questo motivo gli allegati a/1, a/2 e a/3 al rendiconto riportano l’elenco analitico delle 
quote del risultato di amministrazione, rispettivamente accantonate, vincolate e destinate 
agli investimenti, e consentono di analizzarne e verificarne la corretta determinazione.  

La corretta determinazione delle quote del risultato di amministrazione presuppone 
un’ordinata contabilizzazione delle risorse e dei relativi impieghi, in quanto viene richiesto, 
a partire dal rendiconto 2019, il dettaglio dei capitoli di entrata e dei correlati capitoli di spesa 
(che movimentano le singole quote non disponibili del risultato di amministrazione), che 
dovranno appunto essere riportati negli allegati a/1, a/2 e a/3. Tuttavia, al fine di facilitare il 
compito dei Responsabili Finanziari, con il riscritto principio contabile applicato 4/1, sono 
state opportunamente previste le seguenti semplificazioni, sempre relativamente ai citati 
allegati del rendiconto:  

 gli enti locali che si avvalgono della facoltà di non adottare il PEG (prevista per gli 
enti con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti) indicano solo l’oggetto dell’entrata e 
della spesa e non il capitolo e la relativa descrizione;  

 il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato quando l’entrata finanzia 
più capitoli di spesa e, in tale caso, gli importi degli impegni di competenza e delle 
risorse nel risultato di amministrazione al 31/12 sono aggregati e riferiti ad un unico 
oggetto della spesa;  
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 per le risorse nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio di 
riferimento, per le quali non è stato previsto il capitolo di entrata nel bilancio, è indicato 
il capitolo di entrata dell’esercizio in cui l’entrata è stata accertata;  

 per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella 
spesa del bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato il capitolo 
dell’esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e 
l’esercizio di riferimento;  

 per le entrate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo 
l’oggetto dell’entrata e non il capitolo con la relativa descrizione;  

 il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato quando la spesa non è 
stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell’accertamento di un’entrata non 
prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio o nel 
caso di quote del risultato di amministrazione non applicate nell'esercizio.  

Il nuovo quadro generale riassuntivo, come riformulato dal Decreto del MEF del 1° agosto 
2019, oltre ai consueti aggregati, richiede di specificare la quota di FPV entrata in c/capitale 
finanziata da debito, nonché la quota di FPV spesa in c/capitale finanziata da debito. Anche 
in questo caso è richiesta, quindi, un’ordinata correlazione tra le risorse vincolate e i relativi 
impieghi. 

 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE) 

Nella nostra circolare Ragioneria 31 gennaio 2020, nell’analizzare le novità introdotte dalla 
Legge di Bilancio 2020 in tema di FCDE, avevamo evidenziato che dal rendiconto 2019 non 
è più possibile utilizzare il metodo semplificato di determinazione del fondo.  

Torniamo ora sull’argomento per evidenziare che in sede di conversione del D.L. n. 
162/2019 (c.d. “decreto milleproroghe 2020”), la cui Legge è in corso di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, sono state apportate importanti modifiche su questo tema.  

Infatti, l’art. 39-quater della citata Legge di conversione stabilisce che, considerato che di 
fatto andranno a gravare sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 tutte le quote 
di FCDE finora non accantonate con il metodo semplificato, il maggiore disavanzo, derivante 
appunto dal superamento della facoltà di utilizzo, in sede di rendiconto, del metodo 
semplificato di calcolo del FCDE in luogo del metodo ordinario, potrà essere ripianato in 
massimo 15 quote annuali costanti a partire dal 2021.  

Il ripiano è però consentito solo con riferimento a quella parte dell’eventuale disavanzo, 
rilevato in sede di rendiconto 2019, determinato secondo quanto riportato nel   

FCDE (calcolato con il metodo semplificato) accantonato nel risultato di 
amministrazione 2018  

+  

stanziamento assestato FCDE iscritto al bilancio 2019  +  

utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti  - 
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FCDE (calcolato con il metodo ordinario) accantonato nel risultato di 
amministrazione 2019  

- 

quota di disavanzo ripianabile  =  

Le modalità di recupero dovranno essere definite con deliberazione del Consiglio Comunale, 
corredata dal parere dell’Organo di revisione, entro 45 giorni dall’approvazione del 
rendiconto 2019. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata, a tutti gli effetti, 
alla mancata approvazione del rendiconto della gestione e in tal caso si attiverà la procedura 
di cui al comma 2 dell’art. 141 del TUEL (che può portare allo scioglimento del Consiglio), 
come previsto dal comma 2-bis dell’art. 227 del medesimo Testo Unico. Ai fini del rientro, 
potranno essere utilizzate:  

 le economie di spesa;  

 tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di 
quelle con specifico vincolo di destinazione;  

 i proventi (accertati) derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 
entrate in c/capitale. 

 

VI SEGNALIAMO INOLTRE: 

 
IL MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE 

Come si applica e come funziona la contabilità dell’ente locale 
 

di Mauro Bellesia 
 

Il manuale tratta la disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dal punto di 
vista del Responsabile del servizio finanziario. Norme, regole e adempimenti sono illustrati, sintetiz-
zati e commentati in stretta correlazione alle funzioni e alle responsabilità del “Ragioniere”, privile-
giando un approccio operativo, ma senza trascurare aspetti metodologici. 
Il manuale ha lo scopo di guidare l’azione di chi riveste o di chi intende ricoprire il complesso e 
difficile ruolo di Ragioniere comunale. Al fine di semplificare la lettura, nel testo è inserito questo 
indicatore grafico che evidenzia i punti critici e rappresenta una guida trasversale di lettura con col-
legamenti, riferimenti normativi, riflessioni e consigli. Alla fine dell’opera sono resi disponibili due 
strumenti di grande utilità: 
› la mappa dei principali adempimenti e dei controlli con i relativi riferimenti normativi, 
› il glossario e indice analitico degli argomenti per facilitarne le ricerca all’interno del testo, 
› la normativa completa di riferimento. 

 
 

 

https://www.maggiolieditore.it/il-manuale-del-ragioniere-comunale.html
https://www.maggiolieditore.it/il-manuale-del-ragioniere-comunale.html
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MASTER 
 

La gestione della ragioneria degli enti locali 
 

Corso di alta formazione - 9^ edizione 
 

a cura di Francesco Cuzzola 

 

Bologna 26/3 – 7/4 – 9/6 – 3/9 
 

Premessa 
 
Le novità normative conseguenti all’adozione della contabilità armonizzata e le indicazioni operative 
fornite dalla giurisprudenza contabile e dalla prassi, obbligano i dipendenti degli uffici finanziari degli 
Enti Locali e, in particolare, i responsabili, ad un aggiornamento continuo. 
Per rispondere a questa specifica esigenza, Maggioli ha progettato un corso di alta formazione che 
esamina, con taglio operativo, i principali adempimenti che la ragioneria comunale deve affrontare 
durante l’arco dell’anno: bilancio di previsione, DUP, rendiconto, salvaguardia degli equilibri di bilan-
cio, Fondo Pluriennale Vincolato, bilancio consolidato e tutte le attività ad essi connesse. 
 

Obiettivi 
 
Il Corso - promosso dal Servizio internet Bilancio e Contabilità – prevede un percorso di elevato 
profilo professionale. 
 
L’obiettivo è quello di consolidare competenze specialistiche per l’adeguata gestione finanziario-
contabile dell’Ente e di trasferire agli operatori una “cassetta degli attrezzi” per il corretto svolgimento 
dei principali adempimenti di competenza dell’ufficio.    
 

Programma: 
 
IL RENDICONTO 2019 
Bologna, 26 marzo 2020 
  
I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI 
Responsabilità e gestione delle attività ordinarie 
Bologna, 7 aprile 2020 
  
LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
Le fasi di gestione del bilancio: gli accertamenti e gli impegni. 
Il Fondo Pluriennale Vincolato 
Bologna, 9 giugno 2020 
 
IL NUOVO PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE 
Dal bilancio di previsione al bilancio consolidato. 
Obiettivi, tempistiche e raccordo tra i diversi documenti contabili 
Bologna, 3 settembre 2020 

 

https://formazione.maggioli.it/la-gestione-della-ragioneria-degli-enti-locali-bologna-1607.html
https://formazione.maggioli.it/la-gestione-della-ragioneria-degli-enti-locali-bologna-1607.html

