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DELIBERAZIONE N. 3/11 DEL 20.1.2015 

————— 

Oggetto: Esercizio provvisorio per l’anno 2015. Atto di indirizzo applicativo ai sensi dell’art. 

8 della legge regionale n. 31/1998. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta alla Giunta 

regionale che, nella manovra finanziaria per gli anni 2015-2017, nel disegno di legge finanziaria 

all’articolo 2 è stata prevista, con decorrenza 1° gennaio 2015, l’armonizzazione dei sistemi 

contabili e, conseguentemente, l’adeguamento della gestione contabile secondo i principi stabiliti 

dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i.. 

a) L’applicazione del pareggio di bilancio. 

La Regione è tenuta a conseguire, a fronte del superamento delle regole del Patto di stabilità 

interno (PSI il pareggio e l’equilibrio di bilancio, in termini di competenza e di cassa, così come 

definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012. 

Con l’applicazione dell’articolo 9 della predetta L. n. 243/2012 si conseguirà, definitivamente e in 

modo trasparente, l’apporto di ciascun ente del comparto della pubblica amministrazione ai vincoli 

di finanza pubblica, in quanto viene definito l’equilibrio dei bilanci, sia nella fase di previsione che di 

rendiconto, quando si registra: 

1. un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e spese finali; 

2. un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese 

correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (la quota in conto 

interessi è già inclusa nelle spese correnti). 

Ciò significa che in termini di competenza il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno non può 

essere superiore al totale delle entrate accertate, e in termini di cassa non si possono sostenere 

pagamenti a cui non corrispondono riscossioni di entrata nel medesimo esercizio.  

b) Competenza finanziaria potenziata. 

In questa sede giova ricordare, in particolare, una delle principali novità introdotte dalla riforma, 

ovvero il principio della competenza finanziaria potenziata (CFP) che costituisce la chiave di volta 

dell’applicazione del principio del pareggio di bilancio. 
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Il principio CFP afferma che le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture 

contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 

viene a scadenza. La vera novità statuita dal principio è la scadenza dell’obbligazione, cioè il 

momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, che non coincide necessariamente con le fasi 

dell'incasso o pagamento. 

Per quanto riguarda il lato entrata, risulta esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla 

sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della 

coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. 

Per quanto riguarda il lato spesa l’impegno si perfeziona mediante l’atto gestionale, che verifica ed 

attesta gli elementi costitutivi (la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la 

scadenza dell'obbligazione) e la relativa copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli 

effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. 

Pur se il provvedimento di impegno interessi l’intero importo, la registrazione che ne consegue 

avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi 

finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili (scadenza).  

L’aspetto cruciale della CFP consiste nell’attenzione che deve essere prestata nel garantire il 

massimo allineamento consentito dalle riscossioni dell'esercizio alle effettive capacità di spesa, 

tenendo in considerazione il cronoprogramma dei pagamenti da disporre, anche mediante 

l’alimentazione del Fondo pluriennale vincolato (FPV). 

c) Accertamento delle entrate. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio prosegue 

specificando che l'applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede modalità differenti di 

accertamento rapportate alle differenti tipologie di entrata. In particolare le entrate tributarie 

riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate 

nell’esercizio in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. 

d) Gestione della spesa. 

Per evitare che un ritardo nella comunicazione dell’atto d’impegno statale possa pregiudicare la 

correntezza amministrativo/contabile della spesa regionale, con le ovvie ripercussioni sul sistema 

socio-economico isolano, lo stesso Assessore ritiene indispensabile procedere alla spendita delle 

risorse previste nella proposta di bilancio 2015, secondo le condizioni stabilite dalla legge di 

approvazione dell’esercizio provvisorio con le modalità previste dai principi contabili stabiliti dal 

D.Lgs. n. 118/2011, nelle more di approvazione del su richiamato articolo 2. Pertanto: 
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− possono essere assunti impegni, in conto competenza, e i relativi pagamenti sulla base dei 

dodicesimi autorizzati; 

− i pagamenti in conto residui sono consentiti per un importo complessivo di euro 300.000.000 

per i mesi di esercizio provvisorio. 

Lo stesso Assessore ritiene indispensabile, al fine di garantire il conseguimento dell’equilibrio e 

pareggio di bilancio, acquisire dagli Assessorati (Direzioni generali), entro cinque giorni dalla data 

di approvazione della presente deliberazione, il cronoprogramma annuale (con scansione mensile) 

dei pagamenti in conto residui e degli impegni/pagamenti nei limiti degli stanziamenti previsti nella 

proposta di bilancio per gli esercizi 2015-2017 con particolare riferimento alle gestione provvisoria 

del medesimo bilancio. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio  

DELIBERA 

− di approvare che la gestione contabile, nel corso dell’esercizio provvisorio, deve attenersi al 

rispetto dei principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011. In particolare: 

a) l’assunzione degli accertamenti/impegni è effettuata nel rispetto del principio della 

competenza finanziaria potenziata (CFP) che prescrive che l’obbligazione giuridicamente 

perfezionata (attiva/passiva) debba essere imputata all’esercizio finanziario in cui scade; 

b) si autorizza la gestione della spesa non correlata da entrate a destinazione vincolata 

(impegni e relativi pagamenti) nei limiti dei dodicesimi autorizzati prescindendo dal 

relativo accertamento d’entrata; 

c) l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio è autorizzato 

a ripartire tra gli Assessorati un importo fino a 300 milioni di euro per i pagamenti da 

effettuarsi in conto residui; 

d) gli Assessorati (Direzioni generali) sono tenuti, entro cinque giorni dalla data di 

approvazione della presente deliberazione, a predisporre, distintamente per i capitoli di 

parte corrente e di parte capitale, il cronoprogramma annuale (con scansione mensile) 

dei pagamenti in conto residui e degli impegni/pagamenti per il 2015, in ordine di priorità 

e nei limiti degli stanziamenti previsti nella proposta di bilancio per gli esercizi 2015-2017 

con particolare riferimento alle gestione provvisoria del medesimo bilancio secondo lo 

schema allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

La mancata trasmissione del cronoprogramma comporta l’irricevibilità degli atti di spesa; 
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− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio di provvedere, con proprio atto, alle ulteriori eventuali integrazioni e specificazioni 

necessarie all’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto di indirizzo. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


