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IL PRINCIPIO CONTABILE 
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� Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il 
principio della competenza finanziaria, costituisce il 
criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle 
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive 
(accertamenti e impegni).

� Attualmente, nei bilanci degli enti locali, le obbligazioni 
sono imputate all’esercizio finanziario in cui le 
obbligazioni sorgono. 

LA COMPETENZA FINANZIARIA VIGENTE

A causa delle criticità che caratterizzano il principio della 
competenza finanziaria vigente (e a causa dell’art. 183, 
comma 5 del TUEL) il rendiconto degli enti locali non 
svolge pienamente la conoscitiva che caratterizza la 
contabilità pubblica:

� gli impegni  ed i residui passivi, comprendono gli 
accantonamenti e i debiti futuri, e  non è possibile 
riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi;

� gli accertamenti  comprendono crediti futuri e non è 
possibile riconoscere i crediti  di dubbia esazione ;

�l’equilibrio finanziario  non considera la scadenza delle 
obbligazioni, e consente l’equilibrio tra obbligazioni attive 
a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine.

LA COMPETENZA FIN. VIGENTE   E IL RENDICONTO
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Nell’ambito del processo di armonizzazione dei
sistemi contabili di tutte le amministrazioni
pubbliche, i D.Lgs 91 e 118 del 2011 hanno
previsto la sperimentazionedi una nuova
configurazione del principio della competenza
finanziaria, cd. potenziata, secondo la quale le
obbligazioni attive e passive sono registrate
nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge e sono imputate
all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Il nuovo principio della competenza finanziaria è
definito dal DPCM 28 dicembre 2011,
concernente la sperimentazione degli enti locali:

� allegato n. 1 riguardante il Principio generale
della competenza finanziaria;

� Allegato n. 2 riguardante il Principi contabile
applicato della contabilità finanziaria, che per
le diverse fattispecie di entrata e di spesa
individua l’esigibilità dell’obbligazione e, di
conseguenza, l’esercizio di imputazione.

LE FONTI DELLA COMPETENZA FIN. POTENZIATA
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�Ad oggi la competenza potenziata è stata

sperimentata solo per gli enti territoriali, a decorrere

dal 1° gennaio 2012;

� I risultati dei primi 18 mesi di sperimentazione sono

stati valutati positivamente in sede tecnica (gruppi di

lavoro, Ragioneria Generale dello Stato, COPAFF);

� Lo schema del decreto legislativo che disciplina

l’avvio a regime della riforma degli enti territoriali

prevede l’adozione della competenza finanziaria

potenziata.

ADOZIONE DELLA COMPETENZA FIN. POTENZIATA

�RAFFORZARE LA PROGRAMMAZIONE DI

BILANCIO;

�CONOSCERE I DEBITI EFFETTIVI DELLE PA;

� EVITARE L’IMPUTAZIONE CONTABILE DI

ENTRATE FUTURE E DI IMPEGNI

INESISTENTI;

�FAVORIRE LA MODULAZIONE DEI DEBITI

SECONDO GLI EFFETTIVI FABBISOGNI;

VANTAGGI DELLA COMPETENZA POTENZIATA
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Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti 
locali riacquista la fondamentale funzione conoscitiva 
che caratterizza i documenti contabili:

� gli  accertamenti,  gli impegni  ed i residui  
rappresentano solo crediti  e debiti  dell’ente “scaduti” 
(gli impegni esigibili  negli esercizi successivi sono 
rappresentati in un documento contabile dedicato);

�è imposto l’equilibrio tra  debiti e crediti esigibili nel 
medesimo esercizio;

� le spese decise e non ancora  attuate e eseguite (che 
non hanno dato luogo ad obbligazioni ) sono oggetto di 
prenotazione e non sono rappresentate nel consuntivo . 

LA COMPETENZA FIN. POTENZIATA   E IL RENDICONTO

SCHEMA DI RENDICONTO SPERIMENTALE

RESIDUI PASSIVI 

AL 1/1/201.. (RS)

PAGAMENTI IN 

C/RESIDUI (PR)

RIACCERT. 

RESIDUI (R )

RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP=RS-

PR-R-P)

PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 

C/COMPETENZA 

(PC)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI

COMPETENZA         

(ECP= CP- I -

FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC= I 

- PC)

PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

CASSA (CS)

TOTALE 

PAGAMENTI 

(TP=PR+PC)

FONDO 

PLURIENNALE 

VINCOLATO 

(FPV)

TOTALE RESIDUI 

PASSIVI DA 

RIPORTARE  

(TR=EP+EC)
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�rilevanza contabile alla dimensione temporale
(al fine di valorizzare la programmazione);
�natura autorizzatoria del bilancio pluriennale,
(il bilancio di previsione annuale e pluriennale
sono stati riuniti in un unico documento);
�rilevanza agli equilibri di cassa (non è un
bilancio di sola cassa);
�obbligo della copertura finanziaria, a
prescindere dall’esercizio di imputazione della
spesa.

I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA COMPETENZA 
FINANZIARIA POTENZIATA

La copertura finanziaria degli impegni
riguardanti le spese di investimento, imputate agli
esercizi futuri è costituita da:
� risorse accertate imputate agli esercizi

precedenti o all’esercizio in corso, confluite nel
fondo pluriennale vincolato;

� entrate accertate imputate all’esercizio in cui è
impegnata la spesa, la cui esigibilità è nella
piena discrezionalità dell’ente o di altra P.A.

LA COMPETENZA FINANZIARIA: LA COPERTURA 
FINANZIARIA DEGLI INVESTIIMENTI
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Il fondo pluriennale vincolato
� nasce dall’esigenza di applicare il principio

della competenza finanziaria potenziata;
� è costituito da risorse accertate destinate al

finanziamento di obbligazioni passive dell’ente
già impegnate,ed esigibili in esercizi successivi
a quello in cui è accertata l’entrata.

� rende evidente la distanza temporale
intercorrente tra l’acquisizione dei
finanziamenti e l’effettivo impiego
delle risorse.

2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

All'avvio dell’adozione del nuovo principio
della competenza potenziato, il fondo
pluriennale vincolato si forma anchea seguito
del riaccertamento straordinario dei residui.

A regime, il fondo è alimentato
dall'accertamento di entrate di competenza
finanziaria di un esercizio destinate a dare la
copertura finanziarie di spese impegnate nel
medesimo esercizio in cui è stato effettuato
l'accertamento, imputate negli esercizi
successivi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
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Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è
appostato tra le entrate per un importo
corrispondente a quello degli stanziamenti di
spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio
di previsione dell’esercizio precedente, a
copertura:

� delle spese impegnate negli esercizi precedenti
con imputazione all’esercizio in corso;

� della quota del fondo che si rinvia agli esercizi
successivi, a fronte di spese impegnate negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi
successivi a quello di riferimento.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nelle spesedel bilancio di previsione il fondo
pluriennale è stanziato per :
1) rinviare agli esercizi successivi la quota del
fondo appostato tra le entrate, a fronte di impegni
assunti negli esercizi precedenti e imputati agli
esercizi successivi a quello in corso;
2) costituire nuovi fondi da rinviare agli esercizi
successivi con le entrate che si prevede di
accertare nel corso dell’esercizio, destinate a
costituire la copertura di spese che si prevede di
impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce
il bilancio, e imputare agli esercizi successivi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
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Se alla fine dell’esercizio in cui l’entrata è stata
accertata, non si è ancora provveduto
all’impegno delle spese correlate al fondo
pluriennale vincolato, si dà luogo alla
formazione di una quota vincolata dell’avanzo
di amministrazione.

Al consuntivo è allegato un prospetto che
evidenzia la corrispondenza tra l’importo
definitivo degli stanziamenti di spesa
riguardanti il fondo pluriennale e gli impegni
assunti con imputazione agli esercizi successivi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

� Nel primo esercizio di adozione del
principio della competenza potenziata, in
occasione dell’approvazione del rendiconto
dell’esercizio precedente, si procede al
riaccertamento straordinario dei residui, al
fine di adeguare lo stock di residui esistente al
nuovo principio, con decorrenza 1° gennaio
dell’anno in corso.

� Per la sperimentazione degli enti territoriali,
l’articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 ha
consentito il riaccertamento dei residui con
decorrenza 31 dicembre 2012 o 1° gennaio
2012).

3) IL  RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI



10

1) Cancellazione residui attivi e passivi cui
corrispondono obbligazioni non scadute al 31
dicembre dell’anno precedente;

2) Immediata reimputazione dei residui
cancellati, all’esercizio in cui l’obbligazione
attiva o passiva viene a scadenza

3) Costituzione del fondo pluriennale in entrata,
nel bilancio di previsione in corso di gestione
per un importo pari alla differenza tra i
residui passivi e quelli attivi reimputati.

MODALITA’  DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 

4)Rideterminazione del risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell’anno in
corso da iscrivere in entrata del bilancio di
previsione in corso di gestione;

5) Accantonamento di una quota del risultato di
amministrazione in considerazione dei crediti
di dubbia esigibilità: è il fondo svalutazione
crediti, rinominato fondo crediti di dubbia
esigibilità;

MODALITA’ RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
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6) La copertura dell'eventuale disavanzo di
amministrazione a seguito del riaccertamento
e dell’accantonamento a fondo crediti di
dubbia esigibilità può essere effettuata anche
negli esercizi considerati nel bilancio.

MODALITA’ RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Fondo cassa al 1° gennaio (+)

RISCOSSIONI (+)

PAGAMENTI (-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

RESIDUI ATTIVI (+)

RESIDUI PASSIVI (-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)  (=)

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. 

Fondo ……..al 31/12/N-1

Fondo ……..al 31/12/N-1

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

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

Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le
quali non è certa la riscossione integrale, sono
accertate per l’intero importo del credito(ad es. le
sanzioni amministrative al codice della strada, gli
oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla
lotta all’evasione, ecc.). Per le entrate di dubbia e
difficile esazione è VIETATO il cd. accertamento
per cassa.

Per tali crediti è obbligatorio effettuare un
accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare
una quota del risultato di ammin.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
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Nel bilancio di previsione(a regime):
1) individuare le categorie di entrate stanziate che

possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile
esazione (i trasferimenti da altre P.A., in quanto
accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno
da parte dell’amministrazione erogante, non
determinano la svalutazione crediti);

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1),
la media del rapporto tra gli incassi in
c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5
esercizi;

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’

Nel bilancio di previsione(a regime):
3) determinare l’importo dell’accantonamento al

fondo, applicando agli stanziamenti le
percentuali determinate al punto 2). Le
medesime percentuali sono utilizzate anche
per la determinazione del fondo svalutazione
crediti degli esercizi compresi nel bilancio
pluriennale.

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
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In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento  
del bilancio), in considerazione dell’ammontare 
degli accertamenti e degli incassi e delle variazioni 
agli stanziamenti si adegua l’accantonamento al 
fondo crediti  di dubbia esigibilita’; 

In occasione del rendiconto è verificata la congruità 
del fondo svalutazione crediti esistente con 
riferimento allo stock complessivo dei residui (gli 
accertamenti dell’esercizio e i residui provenienti 
dall’esercizio precedente). 

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

In occasione del rendiconto : 

� se il fondo crediti di dubbia esigibilita’ è inferiore 
all’importo considerato congruo  è incrementata 
la quota del risultato di amministrazione  dedicata 
al fondo. Se risulta superiore si procede allo 
“svincolo” del quota del risultato di 
amministrazione non necessaria.

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
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Nozioni essenziali di Nozioni essenziali di 
contabilità finanziariacontabilità finanziaria

IL “BILANCIO” SECONDO IL CODICE CIVILE E SECONDO LE NORME DI 
CONTABILITA’ PUBBLICA

BILANCIO 
(CONSUNTIVO) 

ANNO N-1

Contabilità civilistica 

BILANCIO 
(CONSUNTIVO) 

ANNO N

BILANCIO DI 
PREVISIONE 

ANNO N

CONTO 
CONSUNTIVO 

ANNO N

Contabilità pubblica 

GESTIONE ANNO N

GESTIONE ANNO N
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LA SUCCESSIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI PUBBLICI

BILANCIO DI 
PREVISIONE 
ANNO N-1

CONTO 
CONSUNTIVO 

ANNO N-1

GESTIONE ANNO N-1

TEMPO

31/12/N31/12/N-11/1/N-1

BILANCIO DI 
PREVISIONE 

ANNO N

CONTO 
CONSUNTIVO 

ANNO N

GESTIONE ANNO N

ASSESTAMENTO

LE FASI CONTABILILE FASI CONTABILI

NASCITA NASCITA

ESTINZIONE ESTINZIONE

ENTRATE USCITE

PREVISIONE PREVISIONE

ACCERTAMENTO IMPEGNO

LIQUIDAZIONE

RESIDUI

ORDINAZIONE ORDINAZIONE

RISCOSSIONE  
VERSAMENTO     

PAGAMENTO
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IMPEGNOIMPEGNO

Fase giuridica della spesa in cui si dichiara la volontà dell’ente di
vincolare mezzi finanziari per un dato scopo (causa)

ANALISI AZIENDALE ANALISI GIURIDICA

Decisione di 
erogare per una 
precisa causa

Indisponibilità dei 
mezzi finanziari 
per altre cause

Atto di impegno
“in subordinata ad un 

procedimento amministrativo” 
(M.S. Giannini, 1964)

Si è formato un 
debito?

Si è perfezionata 
l’obbligazione giuridica?

SI NO

IMPEGNO PROPRIO IMPEGNO IMPROPRIO

soggetti

importo

causa

scadenza
LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE

ANALISI AZIENDALE ANALISI GIURIDICA

E’ il momento in cui il ciclo 
finanziario dell’uscita misura 
l’acquisizione (non l’utilizzo) 

del fattore produttivo

IMPEGNO PROPRIO IMPEGNO IMPROPRIO

E’ il complesso di atti 
documentali comprovanti il 

perfezionamento 
dell’obbligazione giuridica

NE CONSEGUE CHE

Sostanziale contestualità della 
liquidazione con la fase 

dell’impegno o, quantomeno, 
cadono entrambe nel medesimo 

periodo amministrativo

La liquidazione è distinta e distante 
all’impegno, spesso è prossima al 

pagamento. Le diverse norme 
dovrebbero specificare analiticamente 

i casi di ammissibilità nonché le 
specifiche modalità di 

contabilizzazione
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USCITE 
IMPEGNATE 

NEL 2004

RESIDUI 
PASSIVI 
INIZIALI

USCITE 
PAGATE

RESIDUI 
PASSIVI DI 

COMPET.

RESIDUI 
PASSIVI 
FINALIRESIDUI 

PASSIVI DAI 
RESIDUI

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Ecc.

Uip = pagamenti in c/competenza

(Uscite impegnate e pagate)

RPp = pagamenti in c/residui

(Residui passivi pagati)

2004

ante 
2004

Gestione di 
cassa

[A]FCI + Er - Up = FCF

+ + +

RAI + RAc –RAr + ∆RA = RAF

- - -

RPI + RPc –RPp + ∆RP = RPF

= = =

A/D di AI + Ea–Ui + ∆RA–∆RP = A/D di AF

MATRICE FLUSSI E STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIAMATRICE FLUSSI E STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Gestione 

dei 

residui

[C]

[D]

[B] Gestione di 
competenza

Situazione 
Amministrativa 

Iniziale

Situazione 
Amministrativa 

Finale

Gestione 
dell’anno

[3][2][1]



18/09/2013

5

Gestione di 
cassa

FCI + Er - Up = FCF

GESTIONE DI CASSAGESTIONE DI CASSA

FCI = Fondo Cassa Iniziale

Er = Entrate Riscosse

Up = Uscite Pagate

FCF = Fondo Cassa Finale

GESTIONE DI COMPETENZAGESTIONE DI COMPETENZA

A/D di AI + Ea –Ui = A/D di AF Gestione di 
competenza

A/D di AI = Avanzo/Disavanzo di Amministrazione Iniziale

Ea = Entrate Accertate

Ui = Uscite Impegnate

A/D di AF = Avanzo/Disavanzo di Amministrazione Finale
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA / CONNESSIONI CASSASITUAZIONE AMMINISTRATIVA / CONNESSIONI CASSA--
COMPETENZACOMPETENZA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA / CONNESSIONI CASSASITUAZIONE AMMINISTRATIVA / CONNESSIONI CASSA--
COMPETENZACOMPETENZA

RAF

-

RPF

=

Situazione 
Amministrativa 

Finale

A/D di AF

FCF

+

Gestione di 
cassa

FCI + Er - Up = FCF

A/D di AI + Ea –Ui = A/D di AF Gestione di 
competenza

RAF = Residui 
Attivi 
Finali

RPF = Residui      
Passivi 
Finali

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA INIZIALE/ FINALESITUAZIONE AMMINISTRATIVA INIZIALE/ FINALE

RAF

-

RPF

=

Situazione 
Amministrativa 

Finale

A/D di AF

FCF

+

FCI

+

RAI

-

RPI

=

Situazione 
Amministrativa 

Iniziale

A/D di AI

RAI = Residui Attivi Iniziali

RPI = Residui Passivi Iniziali
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GESTIONE RESIDUIGESTIONE RESIDUI

RAI + RAc –RAr = RAF

RPI + RPc –RPp = RPF

Gestione 

dei 

residui

RAc = Residui Attivi di Competenza

RAr = Residui Attivi riscossi, ossia entrate riscosse in c/residui

RPc = Residui Passivi di Competenza

RPp = residui passivi pagati, ossia uscite pagate in c/residui

VARIAZIONI RESIDUIVARIAZIONI RESIDUI

RAI + RAc –RAr = RAF

RPI + RPc –RPp = RPF

Gestione 

dei 

residui

+ ∆RA

+ ∆RP

∆RA = Variazioni dei Residui Attivi

∆RP = Variazioni dei Residui Passivi
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VARIAZIONI RESIDUI e IMPATTO SULLA SITUAZIONE AMM.VAVARIAZIONI RESIDUI e IMPATTO SULLA SITUAZIONE AMM.VA

-

=

Situazione 
Amministrativa 

Finale

A/D di AF

FCF

+

RAI + RAc –RAr = RAF

RPI + RPc –RPp = RPF

Gestione 

dei 

residui

+ ∆RA

+ ∆RP

RAF

RPF

Gestione di 
cassa

Er - Up

+

RAc –RAr + ∆RA 

-

RPc –RPp + ∆RP 

=

Ea–Ui + ∆RA–∆RP

GESTIONE DELL’ANNOGESTIONE DELL’ANNO

Gestione 

dei 

residui

Gestione di 
competenza

Gestione 
dell’anno
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Gestione di 
cassa

[A]FCI + Er - Up = FCF

+ + +

RAI + RAc –RAr + ∆RA = RAF

- - -

RPI + RPc –RPp + ∆RP = RPF

= = =

A/D di AI + Ea-Ui + ∆RA–∆RP = A/D di AF

MATRICE FLUSSI E STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIAMATRICE FLUSSI E STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Gestione 

dei 

residui

[C]

[D]

[B] Gestione di 
competenza

Situazione 
Amministrativa 

Iniziale

Situazione 
Amministrativa 

Finale

Gestione 
dell’anno

[3][2][1]

LA MATRICE LA MATRICE -- ESERCIZIOESERCIZIO

I dati complessivi della gestione finanziaria di una
Amministrazione pubblica negli esercizi 2001, 2002 e
2003 sono i seguenti:

ANNOANNO ACCERT.ACCERT. RISCOSSIONIRISCOSSIONI

20012001

20022002

20032003

200200

300300

400400

In c/comp. In c/residuiIn c/comp. In c/residui

190                  15190                  15

250                  10250                  10

360                  20360                  20

ENTRATE
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Al termine dell'esercizio 2000 l‘Ente aveva :

fondo cassa = 25

residui attivi = 20

residui passivi = 10

ANNOANNO IMPEGNIIMPEGNI PAGAMENTIPAGAMENTI

20012001

20022002

20032003

200200

270270

430430

In c/comp.  In c/residuiIn c/comp.  In c/residui

180                 5180                 5

260               10260               10

370               15370               15

USCITE

Ipotizzando che non vi siano variazioni straordinarie dei residui, 
determinare, al termine di ciascun esercizio i seguenti risultati:

ESERCIZIOESERCIZIO 20012001 20022002 20032003

Risultato di cassaRisultato di cassa

Fondo di cassaFondo di cassa

Risultato di compet.Risultato di compet.

Avanzo di amm.neAvanzo di amm.ne

Residui attiviResidui attivi

Residui passiviResidui passivi

Di seguito si sviluppa la matrice della gestione finanziaria dell’anno
2001 evidenziando, in nero, i dati traibili dal testo dell’esercizio e, in
rosso, i calcoli effettuati.
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Gestione di 
cassa

[A]25 + (190+15)-(180+5) = 45

+ + +

20 + (200–190)-15+0 = 15

- - -

10 + (200–180)-5+0 = 25

= = =

35 + 200 – 200+0-0 = 35

Gestione 

dei 

residui

[C]

[D]

[B] Gestione di 
competenza

Situazione 
Amministrativa 
Iniziale 2001

Situazione 
Amministrativa 

Finale 2001

Gestione 
dell’anno

[3][2][1]

Situazione 
Amministrativa 
Iniziale 2002

Sulla base dei calcoli effettuati risultai:

ESERCIZIOESERCIZIO X+1X+1 X+2X+2 X+3X+3

Risultato di cassaRisultato di cassa

Fondo di cassaFondo di cassa

Risultato di compet.Risultato di compet.

Avanzo di amm.neAvanzo di amm.ne

Residui attiviResidui attivi

Residui passiviResidui passivi

2020

4545

00

3535

1515

2525

Si lascia alla diligenza del discente esercitarsi calcolando
i risultati delle gestioni degli anni 2002 e 2003.
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COMUNE DI LUCCA

Roma, 25 settembre 2013

Prof. Fabio Giulio Grandis
Università degli Studi di “Roma Tre”

Dott.ssa Giorgia Mattei
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Anno 2011
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Fondo di cassa al l° gennaio ..... .... ..... .... .....  

RIS COSSIONI ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... .. 

PA GAMEN TI ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... 

 GESTIONE  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

 
 
 

 
40.396.304,76 

 
45.498.757,63 

 
 
 

 
71.950.234,43 

 
70.764.328,35 

 

 
4.280.178,33 

 
112.346.539,19 

 
I  16.263.085,98 

FON DO DI CASSA  AL 31 DICEM BR E .... ..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ... 

PAGA MEN TI per azioni  esecutive  non regolari zzate al31  dicembre ... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... 

DIFF ERENZA  . ..... .... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .......... ..... ..... ..... ..... ... 

 

363.631.54 
 

0,00 
 

363.631,54 
 

106.381.199,01 RESIDUI  ATTIVI ..... .... ..... ..... .... ..... .... ...... 
 

RESIDUI  PASSIVI .. ...... .... ...... ..... .... ...... .... 

71.652.699,10  l 34.728.499,91 
 

67.174.243,271 36.839.131,471
 

104.013. 374,74 

  
2.731.455,81 

 

+2.731.455,81 

 

1.264.272,67 
 

 
238.093,95 

 
530.000,00 

 
699.089,19 

 

15  MA G.2012

QUADRO RIASSUNTIVO  DELLA GESTIONE  FINANZIARIA 
 

 

Comune di Lucca 
c.f.00378210462 

 

ESERCIZIO 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D IFFER ENZA . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... .... ..... ..... .......... ...... .... ..... ........ 
 

AV ANZ O(+) o DISAV AN ZO (-) ........... 
 

-Fondi  vin colat i 

 
R isultato di amm in is trazion e 

 
- Fondi per fi nanz iamento spese in con to 
cap itale 

 
- Fondi di amm ortam ento 

 

!, ...         - Fondi  non vincola ti 
 

 
 

LUCCA . 
.... ..... ...... .... ...... ..... ..... ..... .
.... ..... ...... ..,h 
.... ....... ..... ....... ..... ...... ...... .
.... ...... . 
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Costruzione Matrice Flussi e Stock
Rendiconto 2011 – Comune di Lucca

FCI Er - Up FCF

 
 
 
 
 

 
Fondo di cassa al  l° gennaio .. ..... ..... ..... .... .. 

RISC OSSIONI ... .... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... .... 

PAGAM ENTI ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... 

 GESTIONE  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

 
 
 

 
40.396.304,76 

 
45.498.757,63 

 
 
 

 
71.950.234,43 

 
70.764.328,35 

 

 
4.280.178,33 

 
112.346.539,19 

 
I 16.263.085,98 

FONDO  DI CASSA  AL 31 DICEM BRE  . ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ..... ..... 

PAGAM ENTI per azioni  esecu tive  non rego larizzate al3 1 dicembre . ..... ..... .... ..... .... ..... .... ... 

 

363.631.54 
 

0,00 

 

Quadro Riassuntivo della gestione finanziaria

Fondo Cassa 
Iniziale 

Entrate Riscosse 

Uscite Pagate

Fondo Cassa 
Finale 

4.280.178,33 112.346.539,19 – 116.263.085,98 363.631,54

Gestione di 
Cassa

Risultato di cassa
-3.916.546,79

RAI RAc – RAr + ∆RA RAF

Gestione 
dei 

Residui 
(Attivi)

Residui 
Attivi Iniziali 

Residui Attivi 
Riscossi 

Residui Attivi in 
c/competenza 

Variazione 
Residui Attivi

115.928.816,73 34.728.499,91 + 40.396.304,76 – 3.879.812,87 106.381.199,01

Costruzione Matrice Flussi e Stock
Rendiconto 2011 – Comune di Lucca
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RPI RPc – RPp + ∆RP RPF
Gestione 

dei 
Residui 
(Passivi)

Residui 
Passivi Iniziali

Residui Passivi 
Pagati

Residui Passivi  
in c/competenza 

Variazione 
Residui Passivi 

115.253.187,97 36.839.131,47  + 45.498.757,63 – 2.580.187,07 104.013.374,74

Costruzione Matrice Flussi e Stock
Rendiconto 2011 – Comune di Lucca

FAI Ea – Ui + (∆RA –∆RP) FAF Gestione di 
Competenza

Fondo di 
Amministrazione 

Iniziale

- Entrate accertate =  Er + (RAc – RAr)

Ea = 112.346.539,19 + (34.728.499,91 – 40.396.304,76) = 106.678.734,34

- Uscite Impegnate = Up + (RPc – RPp)

Ui =  116.263.085,98 + (36.839.131,47 – 45.498.757,63) = 107.603.459,82

Fondo di 
Amministrazione 

finale

Costruzione Matrice Flussi e Stock
Rendiconto 2011 – Comune di Lucca

Risultato di competenza 
(Ea-Ui)

924.725,48
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FCI

RAI

RPI

FAI Ea – Ui + (∆RA – ∆RP)

RPc – RPp + ∆RP

Rac – Rar + ∆RA

Er - Up FCF

RAF

RPF

FAF

Situazione 
Amministrativa 

Iniziale

Gestione dell’anno Situazione 
Amministrativa 

Finale

Gestione di 
Cassa

Gestione 
dei 

Residui

Gestione di 
Competenza

Costruzione Matrice Flussi e Stock

4.280.178,33

115.928.816,73

115.253.187,97

4.955.807,09
106.678.734,34 – 107.603.459,82 –

3.879.812,87 + 2.580.187,07 

36.839.131,47 – 45.498.757,63 –
2.580.187,07

34.728.499,91 – 40.396.304,76 –
3.879.812,87

112.346.539,19 – 116.263.085,98 363.631,54

106.381.199,01

104.013.374,74

2.731.455,81

Gestione dell’annoSituazione 
Amministrativa 

Iniziale

Situazione 
Amministrativa 

Finale

Gestione di 
Cassa

Gestione 
dei Residui

Gestione di 
Competenza

Costruzione Matrice Flussi e Stock
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Riepilogo risultati - Matrice Flussi e Stock
Rendiconto 2011 – Comune di Lucca

Risultato di Cassa - 3.916.546,79

Fondo Cassa Finale 363.631,54

Risultato di Competenza 924.725,48

Risultato d’esercizio - 2.224.351,27 

Risultato della Gestione dei Residui -8.512.710,23

Fondo di amm.ne finale 2.731.455,81

Residui Attivi Finali 106.381.199,01

Residui Passivi Finali 104.013.374,74

Conclusioni

• Il Fondo Cassa Finale si presenta ridotto rispetto al Fondo Cassa Iniziale
dunque le uscite pagate sono state superiore alle entrate riscosse infatti, il
risultato di cassa risulta negativo di euro € 3.916.546,79.

• Nella gestione dei residui, sia quelli attivi iniziali sia quelli finali presentano
valori superiori, rispettivamente, ai residui passivi iniziali e finali.
Pare utile, però, sottolineare che i residui attivi e passivi iniziali avevano un
importo non molto divergente mentre, a seguito della consistente variazione
intervenuta nei residui attivi rispetto a quella avvenuta per i residui passivi
ha fatto si che, alla fine dell’anno, lo scostamento tra i Residui Attivi Finali e i
Residui Passivi Finali fosse di gran lunga superiore rispetto all’inizio
dell’esercizio.

• Nella gestione di competenza, si registra un disavanzo di competenza finanziaria
pari € 2.224.351,27. Tuttavia, dato che quest’ultimo non è superiore al FAI, si
registra un avanzo di amministrazione finale pari a € 2.731.455,81.
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Risultati differenziali
Rendiconto 2011 – Comune di Lucca

Entrate 
correnti

Uscite 
correnti

Equilibrio di 
parte corrente

Equilibrio di parte 
corrente

Entrate correnti (Titoli I-II-III) 
–

Uscite correnti  (Titolo I)

83.785.795,69 – 79.148.810,12 = 
4.636.985,57

Situazione finanziaria

Entrate correnti 
–

(Uscite correnti + rimborso prestiti) 
= 

(Titoli I-II-III entrate) 
–

(Titoli I - III spese)

83.785.795,69 – 86.050.525,71 = 
- 2.264.730,02

Equilibrio finale

Entrate finali ( Titoli I-II-III-IV) 
–

Uscite finali ( Titoli I-II)

99.506.216,91 – 93.529.226,80 =
5.976.990,11

Saldo netto da
Impiegare (in quanto >0)

5.976.990,11

Ricorso al mercato 
finanziario

Entrate finali  
-

(Uscite correnti + Uscite in c/capitale + Uscite 
per rimborso prestiti) 

= 
Entrate finali (Titoli I-II-III-IV) 

-
Uscite complessive  (Titoli I-II-III)

99.506.216,91 – 100.430.942,39 =
-924.725,48

NB:
Differente imputazione degli 

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Conclusioni

� L’equilibrio di parte corrente presenta un saldo positivo di €
4.636.985,57;

� La situazione finanziaria presenta un saldo negativo di €
2.264.730,02;

� Dalla differenza tra entrate finali e uscite finali emerge un saldo 
netto da impiegare di € 5.976.990,11; per cui vi è un accreditamento 
netto.

�

Aggiungere commenti
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Prof. Fabio Giulio Grandis
Università degli Studi di “Roma Tre”

Dott.ssa Giorgia Mattei
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Roma, 25 settembre 2013
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