
Bilancio di Previsione 2021-2023
Novità del XII decreto correttivo ARCONET al D.LGS. 118/2011

Guido Carbonaro



E’ istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Si occupa di:

a) di promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio

b) di aggiornare gli allegati al Titolo I del D.LGS. 118/2011

c) provvedere alle esigenze del monitoraggio e del

consolidamento dei conti pubblici

d) al miglioramento della raccordabilità dei conti delle

amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti

nazionali

Commissione ARCONETCommissione ARCONET



Dm. MEF-RGS, 

il dodicesimo correttivo del D.LGS. n. 118/2011

Dm. MEF-RGS, 

il dodicesimo correttivo del D.LGS. n. 118/2011

Ripiano del 

disavanzo di 

amministrazione

Ripiano del 

disavanzo di 

amministrazione

Prospetti relativi alla 

verifica degli equilibri 

di bilancio

Prospetti relativi alla 

verifica degli equilibri 

di bilancio

Comunicazione al 

Tesoriere del 

Bilancio annuale

Comunicazione al 

Tesoriere del 

Bilancio annuale

Recepisce le Decisioni della Commissione Arconet del 24 giugno 2020 



al tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare

controlli sui pagamenti , sono trasmesse solo le

informazioni relative al bilancio annuale, costituite

dai residui alla data di avvio dell’esercizio e dagli

stanziamenti relativi al primo esercizio, completi

delle articolazioni previste nello schema di

bilancio

Novità: All. 4/1 punto 9.1

Bilancio di previsione - Tesoriere

Novità: All. 4/1 punto 9.1

Bilancio di previsione - Tesoriere



Gli Enti, che in sede di approvazione del bilancio di previsione,

presentano un disavanzo di amministrazione presunto devono

descrivere nella Nota integrativa le cause che lo hanno determinato

e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella Nota integrativa possono essere individuati i maggiori

accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel

corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di

rientro adottati.

Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano

del disavanzo effettuato e di individuare l’eventuale ulteriore

disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Novità : All. 4/1 punto 9.11.7
Bilancio di Prev. – Nota integrativa: Enti in disavanzo di amm.ne presunto

Novità : All. 4/1 punto 9.11.7
Bilancio di Prev. – Nota integrativa: Enti in disavanzo di amm.ne presunto



Novità : All. 4/1 punto 9.11.7
Nota integrativa: Tabella con le diverse tipologie di disavanzo

Novità : All. 4/1 punto 9.11.7
Nota integrativa: Tabella con le diverse tipologie di disavanzo

ALLA DATA DI 

RIFERIMENTO 

DELL'ULTIMO 

RENDICONTO 

APPROVATO
 (1)

(a)

DISAVANZO 

PRESUNTO

(b)
(2)

DISAVANZO 

RIPIANATO NEL 

PRECEDENTE 

ESERCIZIO

(c ) = (a) - (b) 
(3)

QUOTA DEL 

DISAVANZO DA 

RIPIANARE 

NELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE
(4)

(d)

RIPIANO 

DISAVANZO NON 

EFFETTUATO 

NELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

(e) =  (d) - (c )
(5)

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….   

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui

Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 

Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL
 (7)

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui alla 

delibera ……….   

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui alla 

delibera ……….   

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente

Totale 

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si rifersice il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(5) Indicare solo importi positivi 

ANALISI  DEL DISAVANZO PRESUNTO

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO 

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla  lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione,  concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto 

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti  nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto 

della legge.



Novità : All. 4/1 punto 9.11.7
Nota integrativa: Tabella con le diverse tipologie di disavanzo e le diverse

coperture finanziarie

Novità : All. 4/1 punto 9.11.7
Nota integrativa: Tabella con le diverse tipologie di disavanzo e le diverse

coperture finanziarie

Esercizio N 
(6)

Esercizio N+1 Esercizio N+2 Esercizi successivi

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome) -                           

Disavanzo al 31.12.2014 

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui

Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 

Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL
 (7)

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente -                           

Totale 

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO
COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO

COMPOSIZIONE 

DISAVANZO 

PRESUNTO
 (5)



Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio

precedente illustrano altresì, le attività svolte per il ripiano di tale

disavanzo, segnalando se l’importo del disavanzo presunto al 31

dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell’esercizio precedente

di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente

bilancio di previsione alla voce “Disavanzo di amministrazione.

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota

integrativa indica l’importo del disavanzo applicato al precedente bilancio

di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall’eventuale

ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell’esercizio, secondo le

modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della

contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Novità : All. 4/1 punto 13.10.3
Bilancio di Prev.–Nota integrativa: Enti in disavanzo di amm.ne presunto

Novità : All. 4/1 punto 13.10.3
Bilancio di Prev.–Nota integrativa: Enti in disavanzo di amm.ne presunto



L’art. 4 del Decreto modifica lo Schema di bilancio di previsione

(Allegato 9 al D.LGS. n. 118/2011) variando, a partire dal

bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023, il “Prospetto

degli equilibri di bilancio” per le Regioni e per gli Enti Locali,

specificatamente nella descrizione della voce “H”, dove ora

deve essere indicato l’utilizzo del risultato di

amministrazione, oltre che per il finanziamento di spese

correnti, anche per il finanziamento del rimborso di prestiti al

netto del “Fal”.

Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Schema del Bilancio di Previsione – prospetto degli equilibri

Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Schema del Bilancio di Previsione – prospetto degli equilibri



Bilancio di Previsione 2021-2023
Applicazione dell’avanzo presunto e nuovi allegati A1,2 e 3 

Guido Carbonaro



LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONELIMITI ALL’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

enti in ritardo 

nell’approvazione del

rendiconto

enti in ritardo 

nell’approvazione del

rendiconto

enti in anticipazione di 

tesoreria

enti in anticipazione di 

tesoreria

enti in disavanzo di 

amministrazione

enti in disavanzo di 

amministrazione

Non applicabilità fino a che non è approvato il

rendiconto

Divieto di applicazione della quota non

vincolata solo in caso di «strutturale e reiterato

ricorso»…….enti utilizzano in termini di 

cassa entrate aventi 

specifica destinazione

enti utilizzano in termini di 

cassa entrate aventi 

specifica destinazione

(+

)

Risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente

(lettera “A” del prospetto riguardante il risultato di amministrazione)

(-) Quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di

dubbia esigibilità

(-) Fondo anticipazione di liquidità D.L. 35/2013

(+

) 

Disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione

(=

) 

Risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione



Novità: Bilancio di Previsione
Applicazione del risultato presunto di amministrazione

Novità: Bilancio di Previsione
Applicazione del risultato presunto di amministrazione

Articolo 187 commi 3 

e 3-quinquiesTUEL 

267/2000

Articolo 187 commi 3 

e 3-quinquiesTUEL 

267/2000

Applicazione quote 

risultato presunto

Applicazione quote 

risultato presunto

Articolo 42 commi 

9-10 D.LGS. 

118/2011

Articolo 42 commi 

9-10 D.LGS. 

118/2011



ART. 187 COMMA 3 – TUEL 267/2000

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato

presunto di amministrazione è consentito, sulla base di una

relazione documentata del dirigente competente, anche in

caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire

la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o

scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno

per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-

quinquies

Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Applicazione del risultato presunto di amministrazione

Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Applicazione del risultato presunto di amministrazione



ART. 187 COMMA 3-QUINQUIES – TUEL 267/2000

Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione

del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o

accantonate del risultato di amministrazione, sono

effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto

aggiornato del risultato di amministrazione presunto da

parte della Giunta.

Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Applicazione del risultato presunto di amministrazione

Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Applicazione del risultato presunto di amministrazione



La tabella dimostrativa del risultato di

amministrazione presunto è un allegato al

bilancio di previsione che evidenzia le

risultanze presuntive della gestione

dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce

il bilancio di previsione.

Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Allegato A «Tabella dimostrativa del Risultato presunto di amministrazione»

Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Allegato A «Tabella dimostrativa del Risultato presunto di amministrazione»



Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Allegato A «Tabella dimostrativa del Risultato presunto di amministrazione»

Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Allegato A «Tabella dimostrativa del Risultato presunto di amministrazione»

Parte secondaParte seconda

Parte terzaParte terza

Parte primaParte prima
consente di determinare l’importo del risultato di

amministrazione per approssimazioni successive

rappresenta la composizione del risultato di

amministrazione presunto al 31 dicembre

dell’esercizio precedente

Indica l’importo della quota vincolata del

risultato presunto di amministrazione applicata



Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Allegato A «Tabella dimostrativa del Risultato presunto di amministrazione»

Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Allegato A «Tabella dimostrativa del Risultato presunto di amministrazione»

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1 0,00

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1 0,00

(+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1 0,00

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1 0,00

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1 0,00

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1 0,00

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno N 0,00

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 
(1)

0,00

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 N-1
(2)  

0,00



Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Allegato A «Tabella dimostrativa del Risultato presunto di amministrazione»

Novità: All. 9 Bilancio di Previsione
Allegato A «Tabella dimostrativa del Risultato presunto di amministrazione»

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1
 (4)

0,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
(5)

0,00

Fondo anticipazioni liquidità 
(5)

0,00

Fondo  perdite società partecipate
(5)

0,00

Fondo contenzioso
(5)

0,00

Altri accantonamenti
(5)

0,00

B) Totale parte accantonata 0,00

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 0,00

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 
(6)

0,00

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 N-1: 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(7)



Allegato 9 Bilancio di Previsione
Allegato A «Tabella dimostrativa del Risultato presunto di amministrazione»

Allegato 9 Bilancio di Previsione
Allegato A «Tabella dimostrativa del Risultato presunto di amministrazione»

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli 0,00

0,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/N-1  :

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto



Allegato 9 Bilancio di Previsione

Allegati A1/A2/A3 (paragrafo 9.7. allegato 4/1)

Allegato 9 Bilancio di Previsione

Allegati A1/A2/A3 (paragrafo 9.7. allegato 4/1)

Allegato A2Allegato A2

Allegato A3Allegato A3

Allegato A1Allegato A1
l’Elenco analitico delle risorse accantonate 

nel risultato di amministrazione

l’Elenco analitico delle risorse vincolate 

del risultato di amministrazione 

l’Elenco analitico delle risorse destinate 

a investimenti 

NOVITA’: inserite in calce note aggiuntive: in particolare, si specifica che i dati della prima colonna dei prospetti

possono non corrispondere al saldo dell’anno precedente risultante dai medesimi prospetti qualora sia stata

effettuata la revisione delle composizione del risultato di amministrazione all’inizio dell’esercizio.



Elenca le risorse presunte accantonate nel risultato

di amministrazione presunto e deve essere redatto

obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di

previsione sia approvato nel corso del primo

esercizio considerato nel bilancio stesso (esercizio

2021) e preveda l’utilizzo delle quote accantonate

del risultato di amministrazione presunto 2020

partendo dal dato certo ovvero le risorse accantonate

nel risultato di amministrazione 2019.

Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A1
Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di

amministrazione presunto

Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A1
Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di

amministrazione presunto



Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A1Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A1

Capitolo 

di spesa 
descrizione

Risorse 

accantonate  al 

1/1/ N-1

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizio  N-1 

(con segno -
1
)

Risorse 

accantonate 

stanziate nella 

spesa del bilancio  

dell'esercizio N-1

Variazione degli 

accantonamenti 

che si prevede di 

effettuare  in sede 

di  rendiconto N-1 

(con segno +/-) 
(2)

Risorse 

accantonate  nel 

risultato di 

amministrazione 

presunto

al 31/12/ N-1

Risorse 

accantonate   

presunte

al 31/12/ N-1  

applicate al 

primo esercizio 

del bilancio di 

previsione

(a) (b) (c) (d)
(e)=(a)+(b)+( 

c)+(d)
(f)

Fondo anticipazioni liquidità 

0

0

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0 0 0 0 0 0

Fondo  perdite società partecipate

0

0

0

Totale Fondo  perdite società partecipate 0 0 0 0 0 0

Fondo contezioso

0

0

Totale Fondo contezioso 0 0 0 0 0 0

Fondo crediti di dubbia esigibilità

0

0

0

0

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 0 0 0 0 0 0

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)  

0

0

Totale Accantonamento residui perenti  (solo per le regioni)  0 0 0 0 0 0

Altri accantonamenti
(4)

0

0

Totale Altri accantonamenti 0 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0 0



Elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel

prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve

essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di

previsione 2021-2023 preveda l’utilizzo delle quote

vincolate del risultato di amministrazione presunto 2020.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite

dall’articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall’articolo

187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti

dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai

trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli

formalmente attribuiti dall’ente.

Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A2
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di

amministrazione presunto

Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A2
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di

amministrazione presunto



Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A2Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A2

Descr.
Capitolo 

di spesa 
Descr.

Risorse vinc. 

al 1/1/ N-1

Entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio 

N-1 (dati 

presunti)

Impegni 

presunti eserc. 

N-1 finanziati da 

entrate vincolate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

vincolate del 

risultato di 

amministrazione 

( dati presunti)

Fondo plur. 

vinc.  al 

31/12/N-1 

finanziato da 

entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

vincolate del 

risultato di 

amministrazion

e (dati 

presunti)

Cancellazione 

nell'esercizio N-

1  di residui 

attivi vincolati o 

eliminazione del 

vincolo su quote 

del risultato di 

amministrazione 

(+) e 

cancellazione 

nell'esercizio N-

1 di residui 

passivi finanziati 

da risorse 

vincolate (-) 

(gestione dei 

residui): (dati 

presunti) 

Cancellazione 

nell'esercizio N-1 

di impegni 

finanziati dal fondo 

pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione del 

rendiconto 

dell'esercizio N-2 

se non 

reimpegnati  

nell'esercizio N-1 

(+)

Risorse 

vincolate nel 

risultato di 

amministrazione 

presunto al 

31/12/N-1

Risorse vincolate 

presunte al 31/12/N-

1 applicate al primo 

esercizio del 

bilancio di 

previsione

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
(g)=(a) +(b)         

-( c)-(d)-(e)-(f)
(i)

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Cap.  di 

entrata

Vincoli derivanti dalla legge

Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)

Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)

Altri vincoli

Totale altri vincoli  (h/5)

Totale risorse vincolate
  
(h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)



Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A2Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A2

0

0

0

0

0

0

0

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (i/4)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)
(1)



Elenca le risorse presunte destinate agli investimenti

rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione

presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso

in cui il bilancio di previsione prevede l’utilizzo delle quote

destinate del risultato di amministrazione.

Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo

a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio

precedente. Nel caso di approvazione del bilancio di

previsione successiva all’approvazione del rendiconto

dell’esercizio precedente, l’allegato a/3 è compilato sulla base

dei dati di rendiconto.

Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A3
Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto

del risultato di amministrazione presunto

Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A3
Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto

del risultato di amministrazione presunto



Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A3Allegato 9 Bilancio di Previsione: Allegato A3

Capitolo 

di 

entrata

Descriz.
Capitolo 

di spesa
Descriz.

Risorse 

destinate 

agli 

investim. 

al 1/1/ N-1

Entrate 

destinate agli 

investimenti 

accertate 

nell'esercizio 

N -1 (dato 

presunto)

Impegni  eserc. 

N-1 finanziati da 

entrate destinate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

destinate  del 

risultato di 

amministrazione 

( dati presunti) 

Fondo plurien. 

vinc.  al 31/12/N-1 

finanziato da 

entrate destinate 

accertate 

nell'esercizio o da 

quote destinate  

del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 

residui attivi 

costituiti da risorse 

destinate agli 

investimenti  o 

eliminazione della 

destinazione  su 

quote del risultato di 

amministrazione (+) 

e cancellazione di 

residui passivi 

finanziati da risorse 

destinate agli 

investimenti (-) 

(gestione dei 

residui)

Risorse 

destinate agli 

investimenti nel 

risultato di 

amministrazione 

presunto al 

31/12/ N-1

Risorse 

destinate agli 

investimenti nel 

risultato 

presunte al 

31/12/ N-1 

applicate al 

primo esercizio 

del bilancio di 

previsione

(a) (b) (c) (d) (e)
(f)=(a) +(b) -( c)-

(d)-(e)
(g)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

Totale 

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione presunto riguardanti  le 

risorse destinate agli investimenti

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle 

che sono state oggetto di accantonamenti 
(1)



Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli

equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli

esercizi in cui è articolato.

Allegato 9 Bilancio di Previsione:

Allegato L prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica

(paragrafo 9.10 dell’allegato 4/1)

Allegato 9 Bilancio di Previsione:

Allegato L prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica

(paragrafo 9.10 dell’allegato 4/1)

equilibrio in conto capitaleequilibrio in conto capitale

Equilibrio finaleEquilibrio finale

equilibrio di parte corrente equilibrio di parte corrente 
E.T.1,2,3 + Avcorr+FPVcorr+E.4.2.6+E.4.dest.*+E.6.*

meno

U.1.+Dis.AP+U.2.4.+U.4.+Ecorr*

ET.4,5,6 + Avcap+FPVcap+E.corr.dest.*

meno

U.2.+E.4.2.6.+E.4.dest*+E.5.2./.3/.4+E.6*+U.3.1.+U.2.4.

ET.5.2./3/4 

meno

U.T.3.2./3/4



Bilancio di Previsione - prospetto degli equilibri - equilibrio correnteBilancio di Previsione - prospetto degli equilibri - equilibrio corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2021 2022 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

di cui:

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari
(-) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00



Bilancio di Previsione - prospetto degli equilibri - equilibrio correnteBilancio di Previsione - prospetto degli equilibri - equilibrio corrente

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  

rimborso dei prestiti(2)
(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili
(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti
(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00



Bilancio di Previsione - prospetto degli equilibri  - equilibrio di parte capitaleBilancio di Previsione - prospetto degli equilibri  - equilibrio di parte capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2021 2022 2023

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) 0,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00



In questo caso, il ruolo del Revisore è fondamentale:

1) verificare la presenza dell’allegato A1,2,3 a seconda di ciò che è stato

applicato: non bisogna saperlo redigere ma bisogna saperlo leggere e

chiede la documentazione a supporto;

2) verificare l’iter seguito dall’Ente per la costruzione dell’allegato con

particolare attenzione, data la sua complessità, dell’allegato A2 ovvero

delle «Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel

prospetto del risultato di amministrazione presunto»

3) valutare l’impatto sulle previsioni di cassa in Enti che presentano una

criticità consolidata nel tempo

Applicazione del risultato presunto di amministrazione al

Bilancio 2021-2023 - Obblighi e controlli dei Revisori

Applicazione del risultato presunto di amministrazione al

Bilancio 2021-2023 - Obblighi e controlli dei Revisori


