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▪ PREMESSA 

In data 1° agosto 2019 è stato firmato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
di aggiornamento dei principi contabili. Il DM MEF 01/08/2019 è il 13° decreto di 
aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio della contabilità armonizzata. 
Dodici decreti ministeriali hanno fatto seguito al primo rilevante aggiornamento della 
contabilità armonizzata recato dal D.Lgs. n. 126/2014. Finora, dunque, gli aggiornamenti 
alla contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011, sono stati i seguenti: 

▪ D.Lgs. n. 126/2014; 

▪ DM MEF 20/05/2015; 

▪ DM MEF 07/07/2015; 

▪ DM MEF 01/12/2015; 

▪ DM MEF 30/03/2016; 

▪ DM MEF 04/08/2016; 

▪ DM MEF 18/05/2017; 

▪ DM MEF 11/08/2017; 

▪ DM MEF 04/12/2017; 

▪ DM MEF 18/05/2018; 

▪ DM MEF 29/08/2018; 

▪ DM MEF 01/03/2019. 

 

▪ AGGIORNAMENTI DEI PRINCIPI CONTABILI 

L’aggiornamento del principio contabile generale della competenza finanziaria (il principio 
n. 16) riguarda il finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento 
previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.  

Prima delle modifiche introdotte dal DM MEF 01/08/2019, la copertura poteva essere 
assicurata per un importo non superiore al minor valore tra la media dei saldi di parte 
corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa, 
registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto 
dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa e delle entrate non ricorrenti 
che non hanno dato copertura a impegni o a pagamenti.  

 

Il DM MEF 01/08/2019, aggiornando il principio contabile, dispone che il minor valore della 
media dei saldi di parte corrente come indicati sopra debba essere determinata:  

➢ al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (confermato);  
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➢ al netto del fondo di cassa (confermato);  

➢ al netto delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio 
(novità introdotta dal DM MEF 01/08/2019);  

➢ al netto delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione 
alla fine dell’esercizio (novità introdotta dal DM MEF 01/08/2019);  

➢ al netto delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni o a 
pagamenti (confermato). In ogni caso, si ricorda come il principio contabile generale 
n. 16 precisi come la copertura finanziaria di investimenti tramite l’avanzo di parte 
corrente sopra indicato non possa essere disposta fino a quando non sia stato 
approvato il rendiconto del penultimo esercizio.  

 

▪ AGGIORNAMENTO DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA 
PROGRAMMAZIONE 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 
118/2011) viene aggiornato come indicato di seguito:  

  viene inserito il § 9.7.1 attinente all’allegato a/1 (dell’allegato 9 al D.Lgs. n. 
118/2011), relativo all’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di 
amministrazione presunto (l’allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di 
previsione preveda l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione 
presunto);  

 viene inserito il § 9.7.2 attinente all’allegato a/2 (dell’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) 
relativo all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto 
(l’allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle 
quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le 
differenti nature dei vincoli contabili;  

 viene inserito il § 9.7.3 attinente all’allegato a/3 (dell’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) 
relativo all’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di 
amministrazione presunto (l’allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione 
preveda l’utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione 
presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere 
utilizzate solamente a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente; il 
§ 9.7.3 rappresenta per tanti aspetti una novità, consentendo di applicare al bilancio di 
previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione 
presunto (prima del § 9.7.3, in applicazione dell’art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, 
si applicavano al bilancio di previsione solamente le quote vincolate ed accantonate del 
risultato di amministrazione presunto);  

  la nota integrativa al bilancio deve riepilogare ed illustrare gli elenchi analitici delle 
quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 ed a/3 
sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);  
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 viene inserito il § 13, attinente al rendiconto visto come conclusione del ciclo 
programmatorio; il nuovo § 13 descrive la disciplina già nota, riportando tuttavia le seguenti 
importanti precisazioni:  

• per utilizzo dell’avanzo di amministrazione nei prospetti del rendiconto deve 
intendersi l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio, corrispondendo allo 
stanziamento definitivo della voce “Utilizzo avanzo di amministrazione” del bilancio 
di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;  

• nel quadro generale riassuntivo (§ 13.3 del principio 4/1) sono indicati:  

 

• il risultato di competenza [voce a) del prospetto] (avanzo o disavanzo), derivante dalla 
somma algebrica delle entrate totali di competenza [totale accertamenti di competenza + 
stanziamenti definitivi dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio (con indicazione 
dell’utilizzo del fondo anticipazione di liquidità all’interno dell’avanzo di amministrazione 
applicato) + FPV di entrata totale impegni di competenza FPV di spesa dell’esercizio di 
riferimento ripiano disavanzo di amministrazione];  

• l’equilibrio di bilancio [voce d) del prospetto], pari al risultato di competenza ridotto 
delle risorse accantonate (nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 
(stanziamenti definitivi degli accantonamenti, al netto del fondo anticipazione di liquidità già 
considerato nel risultato di competenza) e ridotto delle risorse vincolate (il totale delle risorse 
vincolate corrisponde a quanto indicato nella prima colonna della riga “n” dell'allegato a/2 
dell'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011) non ancora impegnate al 31 dicembre dell’esercizio cui 
il rendiconto si riferisce; il FCDE concorre all’equilibrio di bilancio secondo le modalità 
previste per la compilazione dell’allegato a/1 dell’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011;  

• l’equilibrio complessivo [voce f) del prospetto], pari alla somma algebrica tra 
l’equilibrio di bilancio e il saldo algebrico delle variazioni degli accantonamenti effettuata in 
sede di rendiconto (la variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto è 
pari al totale della colonna d) dell’allegato a/1 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, al netto 
del fondo anticipazione di liquidità già considerato nel risultato di competenza);  

 

• nel prospetto degli equilibri (§ 13.4 del principio 4/1) sono indicati:  

• il risultato di competenza di parte corrente (voce O1 del prospetto);  

• l’equilibrio di bilancio di parte corrente (voce O2 del prospetto), pari al risultato di 
competenza di parte corrente, al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel 
bilancio di esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) [le risorse di parte 
corrente accantonate sono desunte dalla colonna c) dell’allegato a/1 dell’allegato 10 al 
D.Lgs. n. 118/2011] e al netto delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate 
al 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce (le risorse di parte corrente vincolate 
sono desunte dall’allegato a/2 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011);  

• l’equilibrio complessivo di parte corrente (voce O3 del prospetto), pari alla somma 
algebrica dell’equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di 
parte corrente effettuata in sede di rendiconto [le variazioni degli accantonamenti di  
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parte corrente effettuata in sede di rendiconto sono desunte dalla colonna d) dell’allegato 
a/1 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011];  

• il risultato di competenza in conto capitale (voce Z1 del prospetto);  

• l’equilibrio di bilancio in conto capitale (voce Z2 del prospetto), pari al risultato di 
competenza di parte capitale, al netto delle risorse di parte capitale accantonate nel bilancio 
di esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) [le risorse di parte capitale 
accantonate sono desunte dalla colonna c) dell’allegato a/1 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 
118/2011] e al netto delle risorse vincolate di parte capitale non ancora impegnate al 31 
dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce (le risorse di parte capitale vincolate sono 
desunte dall’allegato a/2 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011);  

• l’equilibrio complessivo di parte capitale (voce Z3 del prospetto), pari alla somma 
algebrica dell’equilibrio di bilancio di parte capitale e la variazione degli accantonamenti di 
parte capitale effettuata in sede di rendiconto [le variazioni degli accantonamenti di parte 
capitale effettuata in sede di rendiconto sono desunte dalla colonna d) dell’allegato a/1 
dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011];  

• il risultato di competenza finale (voce W1 del prospetto), che tiene conto anche degli 
accertamenti e degli impegni di competenza attinenti alle partite finanziarie non considerate 
nei precedenti equilibri;  

• l’equilibrio di bilancio finale (voce W2 del prospetto), pari al risultato di competenza, 
al netto delle risorse accantonate nel bilancio di esercizio cui il rendiconto si riferisce 
(stanziamenti definitivi), anche attinenti alle partite finanziarie [le risorse accantonate sono 
desunte dalla colonna c) dell’allegato a/1 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011] e al netto 
delle risorse vincolate non ancora impegnate al 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto 
si riferisce, anche attinenti alle partite finanziarie (le risorse vincolate sono desunte 
dall’allegato a/2 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011);  

• l’equilibrio complessivo finale (voce W3 del prospetto), pari alla somma algebrica 
dell’equilibrio di bilancio finale e la variazione degli accantonamenti effettuata in sede di 
rendiconto [le variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto sono desunte 
dalla colonna d) dell’allegato a/1 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011];  

o viene adottato (§ 13.7.1) l’allegato a/1 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, 
recante l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di 
amministrazione, avente la stessa impostazione dell’allegato a/1 dell’allegato 
9 allo stesso decreto;  

o viene adottato (§ 13.7.2) l’allegato a/2 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, 
recante l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di 
amministrazione, avente la stessa impostazione dell’allegato a/2 dell’allegato 
9 allo stesso decreto;  

o viene adottato (§ 13.7.3) l’allegato a/3 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, 
recante l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato 
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di amministrazione, avente la stessa impostazione dell’allegato a/3 
dell’allegato 9 allo stesso decreto;  

o come indicato dal § 13.7, gli allegati a/1, a/2 ed a/3 dell’allegato 10 al D.Lgs. 
n. 118/2011 sono obbligatori e consentono di analizzare e verificare la corretta 
determinazione della composizione dell’avanzo di amministrazione 
(l’obbligatorietà è indicata anche dal resoconto della riunione della 
Commissione Arconet in data 19/06/2019, laddove viene precisato che gli 
allegati a/1, a/2 ed a/3 sono obbligatori in sede di rendiconto e facoltativi in 
occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, fermo restando 
l’obbligo nel caso di utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel bilancio di 
previsione);  

o viene espressamente indicato (§ 13.1) che il rendiconto consolidato degli enti 
locali (art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 118/2011) comprende le istituzioni di cui 
all’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (il comma 8 citato dispone che il rendiconto 
consolidato comprende i risultati degli organismi strumentali dell’ente locale; 
la dottrina aveva già indicato nelle istituzioni tali organismi, ma ora ciò viene 
espressamente precisato nei principi contabili). 

 

▪ AGGIORNAMENTO DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA 
CONTABILITÀ FINANZIARIA 

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 
n. 118/2011) viene aggiornato come indicato di seguito:  

• con l’introduzione dei §§ 3.20-bis e 3.20-ter, viene disciplinata la contabilizzazione delle 
anticipazioni di liquidità diverse da quelle di cui al § 3.26 del principio contabile stesso (viene 
altresì disciplinata la contabilizzazione delle anticipazioni del fondo per le demolizioni delle 
opere abusive);  

• viene confermata [§ 5.2, lettera a)] la contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 
113 del D.Lgs. n. 50/2016 indicata dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, registrata 
nello stesso capitolo di spesa previsto per l’opera pubblica; vengono adesso precisate 
anche le modalità di emissione di mandati e reversali in compensazione per la registrazione 
degli incentivi anche nella spesa corrente, nonché per la loro sterilizzazione contabile;  

• viene precisato [§ 5.2, lettera h)] come sia possibile ridurre gli stanziamenti in bilancio per 
gli accantonamenti al fondo contenziosi, qualora nel corso dell’esercizio il contenzioso, per 
il quale sono già stati effettuati accantonamenti confluiti nell’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione del contenzioso stesso;  

• viene disposto, modificando il § 5.3.6, che nella determinazione della quota consolidata 
del margine corrente per il finanziamento degli investimenti si debba tener conto (con segno 
negativo) delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nell’avanzo di amministrazione 
alla fine dell’esercizio e delle entrate accantonate nei fondi confluiti nell’avanzo di 
amministrazione; le nuove riduzioni si aggiungono alle riduzioni già previste per l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione e per l’accertamento di entrate non ricorrenti che non 
abbiano dato copertura ad impegni;  
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• viene disposto che, nella nuova disciplina della formazione del FPV per le opere pubbliche 
(§§ 5.3.14 e 5.4.9), i livelli di progettazione minima ed il progetto da porre a base di gara 
debbano essere verificati, e non validati per consentire tale formazione;  

• alla fine dell’appendice tecnica viene inserito l’esempio n. 12, riportante le scritture 
riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA direct debit) (si veda la nostra 
circolare Ragioneria 15 novembre 2018).  

▪ AGGIORNAMENTO DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA 
CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 

Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale (allegato 
n. 4/3  al D.Lgs.  n. 118/2011) viene  aggiornato  a seguito  delle  modalità  di: 

• contabilizzazione finanziaria degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 
50/2016. Come abbiamo visto sopra in sede di aggiornamento del principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria, il § 5.2, lettera a):  

•  conferma la contabilizzazione finanziaria degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. n. 50/2016 indicata dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, registrata nello 
stesso capitolo di spesa previsto per l’opera pubblica;  

• precisa le modalità di emissione di mandati e reversali in compensazione per la 
registrazione degli incentivi anche nella spesa corrente e per la relativa sterilizzazione 
contabile.  

A seguito della movimentazione del titolo III dell’entrata per la sterilizzazione delle 
registrazioni in parte corrente del bilancio, l’aggiornamento del § 3 del principio contabile 
4/3 dispone che l’accertamento sul titolo III (conto finanziario E.3.05.99.02.001) non 
determini la formazione di ricavi.    

 

▪ AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI CONTI 
Il DM 01/08/2019 dispone degli aggiornamenti formali al piano dei conti. 
 

▪ AGGIORNAMENTO AGLI SCHEMI DI BILANCIO E DI RENDICONTO 
Il DM MEF 01/08/2019 ha apportato anche delle modifiche agli schemi di bilancio di previ-
sione finanziario e di rendiconto, per tenere conto di quanto indicato sopra nell’aggiorna-
mento dei principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria.  
 
I nuovi schemi del bilancio di previsione finanziario si applicano a decorrere dal bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022, tranne i nuovi allegati a/1, a/2 ed a/3, attinenti alla elen-
cazione analitica delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti dell’avanzo 
di amministrazione presunto da applicare al bilancio preventivo, i quali si applicheranno a 
decorrere dal bilancio di previsione finanziario 2021/2023. I nuovi schemi di rendiconto si 
utilizzeranno dal rendiconto 2019. Tuttavia, per il 2019 le voci O2, O3, Z2, Z3, W2 e W3, 
come sopra analizzate, hanno mera finalità conoscitiva. 
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▪ PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ 
Il DM MEF 01/08/2019 inserisce negli schemi degli allegati al bilancio di previsione 
finanziario e al rendiconto i prospetti dei parametri di deficitarietà strutturale (art. 242 del 
D.Lgs. n. 267/2000) di cui al decreto del Ministero degli interni del 28/12/2018. 
 

▪ QUAL E’ IL VALORE DA CONSIDERARE PERCHE’ L’ENTE LOCALE RISULTI IN 
EQUILIBRIO AI FINI DEL CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
DI FINANZA PUBBLICA ?  

Come noto, l’art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018 dispone che gli enti locali si 
considerino in equilibrio, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica, in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale 
informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all’allegato 10 al D.Lgs. 
n. 118/2011.  

In considerazione del fatto che il DM MEF 01/08/2019 ha modificato il prospetto di verifica 
degli equilibri di cui all’allegato 10 citato, inserendo numerosi diversi equilibri, ci si chiede 
dunque quale sia il valore da prendere a riferimento per il controllo del concorso dell’ente 
locale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, è necessario effettuare 
le seguenti riflessioni:  

Lo stesso DM MEF 01/08/2019 indica che gli aggiornamenti al prospetto di verifica degli 
equilibri di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 vengono effettuati anche per renderlo 
coerente con l’art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018;  

• nel DM MEF 01/08/2019 non viene precisato, come non viene precisato nemmeno 
nel resoconto della riunione della Commissione Arconet del 19/06/2019, che valore debba 
essere preso in considerazione per verificare l’equilibrio nel concorso agli obiettivi di finanza 
pubblica;  

• nel prospetto aggiornato dal DM MEF 01/08/2019 di verifica degli equilibri di cui 
all’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 vi è un solo equilibrio denominato risultato di 
competenza, ed è il valore con la sigla W1, laddove il comma 821 citato chiede che il risultato 
di competenza sia non negativo.  

Dalle riflessioni sopra elencate, a parere dello scrivente, risulta pertanto che l’equilibrio per 
il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica richiesto dall’art. 1, comma 
821, della legge n. 145/2018 si realizzi quando nel prospetto di verifica degli equilibri di cui 
all’ allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 sia verificata la seguente condizione: W1 ≥ 0  

In ogni caso, per il 2019 i valori W2 e W3 hanno mera finalità conoscitiva e sicuramente nei 
primi mesi del 2020 la consueta circolare della Ragioneria generale dello Stato darà 
un’indicazione definitiva 
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TI SEGNALIAMO INOLTRE: 
 

VOLUME NOVITÀ 
 

Le società partecipate da enti locali 
 

di Massimo Venturato, Mauro Bellesia , Jacopo Bercelli , Paolo Dalpiaz , Andrea Gröbner 
 

 
Il Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) ha fissato 
dei limiti ma non ha ancora risolto tutte le questioni aperte, a causa delle diversità delle società 
operanti in Italia che differiscono per dimensioni per mission e per collocazione geografica. 
Il presente volume fornisce un percorso giuridico-operativo sulle società partecipate da enti locali 
partendo dall’analisi della situazione attuale in Italia, anche dopo l’entrata in vigore del Testo Unico, 
per poi addentrarsi nel controllo analogo previsto per le società in house, analizzando le operazioni 
straordinarie che queste società possono porre in essere sia per adempiere al dettato normativo in 
sede di revisione, ma anche a seguito di strategie territoriali o verticali al fine di aumentare la com-
petitività sul mercato. 
Completano l’opera, l’analisi dei metodi di valutazione delle partecipazioni e delle operazioni conta-
bili poste in essere da parte dell’ente locale-socio assieme all’appendice normativa (D.Lgs. 
175/2016) e all’appendice online (Legge 55/2019, c.d. “Sblocca Cantieri”, D.Lgs. 50/2016, Codice 
dei contratti pubblici, D.Lgs. 39/2013 e Schema compilabile e personalizzabile di delibera sulla ra-
zionalizzazione periodica delle partecipazioni). 

 
 

TI SEGNALIAMO INOLTRE: 
 

VIDEOCONFERENZA 
 

L'aggiornamento dei principi contabili  
tra equilibri e nuovi prospetti   

Decreto MEF del 1/8/2019 (G.U. n. 196 del 22/08/2019)  
di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011.  

 
Corso cura del Dottor Marco Rossi 

 

Videoconferenza in diretta 4 ottobre 2019 dalle ore 11 -alle 13 
 
La videoconferenza intende fornire una sintesi ragionata delle principali novità contenute nel Decreto 
del Ministero delle Finanze di aggiornamento dei principi contabili applicati del 1° agosto 2019, che 
reca alcune significative innovazioni al quadro sistematico delle regole che disciplinano l'armonizza-
zione contabile. Compatibilmente con il tempo a disposizione, la parte finale della videoconferenza 
sarà dedicata alle risposte ai quesiti più significativi pervenuti.  
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