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Con la deliberazione di G.C. n. 82 del 24/02/2016 è stata modificata ed integrata la macrostruttura organizzativa 
dell’ente ed adeguati gli obiettivi strategici dell’amministrazione al mutato quadro normativo in evoluzione che ha 
determinato l’accorpamento delle precedenti U.O. dei servizi finanziari in un'unica U.O. denominata “Programmazione 
finanziaria e organi esterni”. 
L'obiettivo di mantenimento del funzionamento generale del servizio si propone di consolidare e migliorare le 
procedure per la gestione contabile delle entrate e delle spese dell’Ente. 
L'ufficio si occuperà della parte del regolamento relativa al controllo sugli equilibri finanziari, che secondo quanto 
previsto dalla norma viene regolata nel regolamento di contabilità. 
Inoltre l'attività ordinaria dell'Ufficio consiste nella gestione del processo di programmazione e controllo dell'ente 
attraverso la predisposizione del DUP – Documento unico di Programmazione, del Piano esecutivo di gestione e Piano 
della Performance, del Controllo avanzamento obiettivi (concomitante e successivo). Rientrano nella gestione ordinaria 
anche l'attività di monitoraggio sugli enti partecipati, l'aggiornamento dei data base relativi alle società partecipate di 
concerto con la U.O. Patrimonio. 
 
Obiettivi n. 1 A - B - C  Adempimenti per la trasparenza in materia di dati contabili e bilanci. 
 
Il quadro normativo consolidatosi con l’introduzione della contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 118/2011 impone alle 
pubbliche amministrazione numerosi adempimenti in materia di trasparenza ed adeguata diffusione delle informazioni. 
Infatti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, recante: «Definizione degli schemi e delle 
modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e 
dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni» come modificato dal DPCM 
29/04/2016 ha ridefinito gli schemi e le modalità di pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate ed alle 
spese dei bilanci preventivi e consuntivi che richiama gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 -bis del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. La rielaborazione dei dati contabili fondamentali 
in funzione del preminente bisogno di trasparenza e pubblicità dei dati contabili di bilancio e di tempestività dei 
pagamenti comporta il costante aggiornamento del portale internet della Trasparenza del comune di Frosinone nelle 
seguenti parti: 
- sezione bilanci per la pubblicazione dei dati contabili sulle entrate e le spese oggetto di approvazione con atti di 
programmazione generale ( Dpcm 29/04/2016 ), nonché per la elaborazione e pubblicazione di un sistema di indicatori 
semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferibili ai programmi ed 
agli altri aggregati di bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni (Decreto Ministero dell’Interno del 
22/12/2015) 
- sezione pagamenti dell’amministrazione per la pubblicazione degli indicatori di tempestività di pagamento 
trimestrale ed annuale dell’ente nonché per la elaborazione e pubblicazione dell’elenco dei debiti scaduti e rilevati 
dall’indicatore dei pagamenti. 
 
 
Obiettivo n. 2 – Applicazione meccanismo scissione dei pagamenti nelle operazioni con IVA. Verifica 
inadempimenti fiscali e contributivi. 
 
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all’art. 1, comma 629, lettera b),ha modificato il DPR 
633/1972 introducendo con l’art. 17-ter il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) secondo cui: “ 
Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato 
ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi 
dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle 



camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli 
enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di 
assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori 
d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai 
medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze .” 
Tale norma destinata principalmente ad arginare il fenomeno della evasione da riscossione dell’IVA e di immediata 
applicazione a partire dai pagamenti effettuati dalla PA a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi (comprese 
quelle derivanti da appalti di lavori) documentate con emissione di fattura che indichi l’imposta addebitata all’ente 
pubblico. Il meccanismo trova applicazione in tutti gli acquisti sia in caso di attività svolta istituzionalmente che per 
attività commerciali esercitate in qualità d’impresa. 
La norma risulta confermata ed applicabile ancora per tutto l’esercizio 2020. 
L’applicazione in contabilità del meccanismo comporta la registrazione contabile di ogni singola fattura con 
evidenziazione della ritenuta per split da prelevare al momento del pagamento e emissione di reversale di incasso e 
mandato di pagamento per la regolarizzazione versamento dell’imposta trattenuta all’erario entro il giorno 16 del mese 
successivo al pagamento delle fatture. Per ogni singola operazione di acquisto occorre registrare più operazioni di 
gestione del pagamento comportando un maggior carico di lavoro nelle operazioni contabili da effettuare. 
Applicazione dei nuovi controlli fiscali sui pagamenti pubblici. Si applica infatti dal 1° marzo il comma 986 della legge 
205/2017, che abbassa a 5mila euro la soglia (fissata a 10mila euro dall’articolo 48-bis del DPR 602/1973) dei 
pagamenti per i quali la Pa deve verificare eventuali inadempienze fiscali o contributive. Se emerge un debito erariale a 
carico del beneficiario, l’ente deve sospendere il pagamento per i successivi 60 giorni (erano 30), in attesa di 
comunicazioni dall’agente della riscossione. 
 
 
Obiettivo n. 3 - Gestione ordinaria servizio finanziario. Gestione delle entrate e delle spese. 
Adempimenti derivanti dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. 
 
L’attività ordinaria svolta dal servizio finanziario di ragioneria dell’ente è la seguente, così come modificata con 
l’applicazione del D. Lgs. 118/2011: 
- programmazione e gestione dell'indebitamento e delle fonti di finanziamento; 
- gestione delle liquidazioni attribuendo evidenza contabile alla liquidazione della spesa procedendo ad autonoma 
registrazione contabile al momento dell’esigibilità dell’obbligazione; 
- controllo contabile sulle deliberazioni e sulle determinazioni di spesa; 
- gestione spese e rendiconti elettorali; 
- controllo degli atti di liquidazione e degli adempimenti connessi: tracciabilità dei pagamenti; DURC; 
- gestione dei pagamenti e adempimenti connessi: verifica regolarità fiscale dei creditori; 
- gestione codici SIOPE+; 
- rapporti con la tesoreria; 
- gestione entrate: predisposizione determinazioni di accertamento; 
- controllo contabile sulle determinazioni di accertamento di altri settori; 
- emissione reversali di incasso; 
- gestione e rendicontazione agenti contabili e agenti a materia; 
- gestione conti correnti postali. 
 

La situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 condurrà ad una riduzione delle entrate dei comuni e di 
alcune spese ad essa collegate di cui il d.l. 34/2020 ha cercato di tenerne conto. Le disposizioni legislative possono 
essere divise in due parti, anche al fine di avere contezza della situazione finanziaria del Comune di Frosinone, ed in 
particolare dal lato delle entrate: 

• Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. Al momento il decreto legge, in attesa della 
sua conversione in legge, ha previsto un ristoro delle minori entrate dei Comuni (stimate in 3 Miliardi di euro) e per 
le Province e Città metropolitane (stimate in 0,5 Miliardi di euro). In merito all’erogazione delle somme previste i 
pagamenti avverranno in due successivi momenti: a) Un primo acconto del 30% delle somme previste sarà 
effettuato subito sulla base del rapporto tra entrate dei titoli I e III dell’ente locale e le entrate complessive nazionali 
di tutti gli enti locali. La stima per gli importi ad esempio per singoli comuni potrà essere fatta accedendo alle 



funzionalità del SIOPE e verificando il citato rapporto; b) Il saldo, sempre in acconto, sarà effettuato entro il 10 
luglio 2020, dopo l’intesa sulla ripartizione che dovrà essere sancita nella Conferenza Stato città sui criteri e le 
modalità di ripartizione; c) Dopo il conto consuntivo 2020 (da approvare entro il 30 aprile) entro il 30 giugno 2021 
si verificherà la reale perdita di gettito con i relativi conguagli. A tal fine la norma prevede la costituzione di un 
tavolo tecnico al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei 
comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai 
fabbisogni di spesa. 
Al momento per la sola parte riferita alla prima tranche di ristoro, in termini di cassa, è prevista l’erogazione del 
30% basata sulla proporzione dei codici SIOPE del Comune di Frosinone dei titoli I e III rispetto a quelli nazionali. 
Da una prima stima l’importo dovrebbe essere pari a circa 520.000 (rapporto tra 28.446.119,50/53.944.183.089,69), 
ma la certezza delle entrate non sarà possibile stimarla per due motivi, il primo in considerazione della durata delle 
restrizioni, la seconda in attesa della conversione in legge del d.l. 34/2020 e delle considerazioni che saranno fatte 
in Conferenza Stato città previste entro il 10 luglio.  
A fronte di tale incertezza, le entrate sono state calcolate senza alcuna riduzione, in vista della compensazione che 
sarà operata e conosciuta solo oltre i termini necessarie per la predisposizione del bilancio anche se rinviato dal d.l. 
18/2020 al 31/07/2020. Pertanto dalla riduzione delle entrate di bilancio non si tiene conto, sia delle riduzioni della 
spesa prevista per le medesime cause del COVID 19 né della entrate che saranno compensate dallo Stato. 
Tale contrazione di entrate comporta una fitta attività di gestione e monitoraggio dei fondi nazionali e regionali 
erogati con l’emergenza, attività gestoria esercitata prima in gestione provvisoria e poi a seguito dell’approvazione 
del bilancio di previsione con frequenti interventi di variazione degli stanziamenti e di imputazioni contabili dovute 
ai finanziamenti di volta in volta incrementati o ridotti. 

 
 
Indicatori: 
N. mandati emessi 
N. reversali emesse 
N. conti correnti postali gestiti 
N. conti agenti contabili gestiti 
N. provvisori di entrata regolarizzati 
N. provvisori di scita regolarizzati 
N. bollettini tesoreria contabilizzati 
 

Obiettivo n. 4 - Gestione ordinaria ufficio economato 
 
L’ufficio gestisce acquisizione di beni e servizi in congruità con quanto previsto dal regolamento sulle funzioni del 
provveditorato, mediante esperimento di procedure col sistema del cottimo fiduciario, ricorrendo al mercato elettronico 
, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 52/2012, ovvero avvalendosi anche delle convenzioni Consip e predisposizione dei 
contratti di competenza del servizio. 
Le forniture più significative attengono a : acquisto attrezzature destinate al funzionamento dei servizi comunali, 
acquisizione materiale di consumo (carta, cancelleria, giornali, vestiario ecc.). 
I servizi più significativi attengono a: tipografia , noleggio stampanti e macchine multifunzione, somministrazione 
buoni pasto ai dipendenti. 
Gli approvvigionamenti di beni di consumo e di beni durevoli sono preceduti dall'analisi delle richieste provenienti dai 
vari servizi e sono orientati a garantire uniformità negli acquisti, maggiore potere contrattuale e conseguente riduzione 
dei costi. 
L’ufficio svolge le funzioni di cui all'art. 153, comma 7, D. Lgs. 267/2000 - gestione di cassa delle spese d'ufficio di 
non rilevante ammontare, anticipazioni per spese urgenti e straordinarie e relativi rendiconti, così come disciplinato nel 
regolamento di organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 3 dell’11 febbraio 2013. 
Gestione dei beni mobili in particolare: programmazione e controllo su: tipografia, traslochi, gestione magazzino, buoni 
acquisti, buoni pasto, gestione parco veicoli di proprietà del comune, gestione contratto di noleggio di macchine 
stampanti multifunzione assegnate ai servizi comunali. 
Gestione dei contratti di competenza dalla consegna della fornitura e/o servizio, verifiche necessarie e liquidazioni, 
nell'ambito di criteri predefiniti. 



- erogazione ai servizi di tutti i beni e servizi funzionali alla loro attività istituzionale; 
- monitoraggio costante su attività del magazzino comunale affidata in house. 
 
Indicatori 
Numero di atti per: 
Gestione e rendicontazione piccole spese 
Gestione anticipazioni di cassa e verifica rendicontazione  
Acquisto materiale di cancelleria e toner 
Acquisto carta per settori dell’ente 
Acquisto stampati per settori dell’ente 
 
Obiettivo n. 5 – Integrazione della contabilità economica e patrimoniale alla contabilità finanziaria. 
 
Gli enti territoriali della classe di grandezza come quella del Comune di Frosinone, i loro organismi e i loro enti 
strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, 
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-
patrimoniale. 
A tal fine è necessario applicare:  
- il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;  
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011; 
- il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con 
particolare riferimento al principio n. 9, concernente “L’avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata”. 
Al fine di garantire la corretta adozione del piano dei conti integrato e dei principi contabili generali e applicati è 
necessario adeguare il proprio sistema informativo contabile e verificarne la coerenza con il nuovo sistema contabile. 
Si richiama in particolare l’attenzione sulla corretta applicazione del piano dei conti integrato, strutturato in modo da 
consentire:  
- nel corso dell’esercizio la rilevazione dei fatti economici e patrimoniali, come “misurati” dalle operazioni finanziarie 
(nel sito www.arconet.tesoro.it, nella sezione “Piano dei conti” è disponibile una matrice di correlazione che evidenzia 
le relazioni tra le voci del piano finanziario e quelle del piano economico e di quello patrimoniale);  
- a seguito delle operazioni di assestamento economico-patrimoniale, effettuate in autonomia rispetto alle registrazioni 
in contabilità finanziaria, di elaborare il conto economico e lo stato patrimoniale del rendiconto della gestione, 
aggregando le voci del piano dei conti secondo il raccordo riportato nell’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011. 
L’avvio della contabilità economico patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato richiedono:  
a) l’attribuzione ai capitoli/articoli del bilancio gestionale/PEG della codifica prevista nel piano finanziario (almeno al 
quarto livello), secondo le modalità indicate al punto 2);  
b) la definizione di procedure informativo - contabili che consentano l’attribuzione della codifica del piano dei conti 
finanziario (quinto livello) agli accertamenti/incassi agli impegni/pagamenti, evitando l’applicazione del criterio della 
prevalenza;  
c) la codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato, sempre evitando l’applicazione 
del criterio della prevalenza, e l’eventuale aggiornamento dell’inventario (se non rappresenta la situazione patrimoniale 
dell’ente) da parte del Settore della Governance; 
d) l’elaborazione dello stato patrimoniale di apertura ottenuto riclassificando l’ultimo stato patrimoniale/conto del 
patrimonio, secondo lo schema previsto dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avvalendosi della ricodificata 
dell’inventario e applicando i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della 
contabilità economico patrimoniale n. 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”. 
e) operazioni straordinarie con riclassificazione del patrimonio netto e sua suddivisione tra dotazione e riserve, in 
particolare rispetto al precedente ordinamento, la suddivisione deve essere effettuata tra: 
- fondo di dotazione (è la parte indisponibile del patrimonio netto);  
- riserve (suddiviso in riserve disponibili e riserve indisponibili); 
- risultato economico dell’esercizio (corrispondente all’utile o alla perdita dell’esercizio). 
Il rendiconto 2020, da approvare entro il 30/04/2021, comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. 
 
 



Obiettivo n. 6 – Verifica degli equilibri di bilancio e monitoraggio del Piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale. 
 
A) Verifica degli equilibri di bilancio. 
A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.247 del 29 novembre 2017 e 
n.101del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale le province autonome di Trento e di Bolzano, le città 
metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di 
entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Gli enti di cui al 
comma 819 si considerano in equilibrio  in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. 
L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno2011, n.118. 
Sono superate così le precedenti norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e ss. dell’art. 1, della Legge 
232/2016 e sono cessati gli obblighi di monitoraggio e certificazione di cui ai commi 469 e ss. dell’art. 1 della Legge 
232/2016, nonché le norme in materia di patti ed intese regionali e di solidarietà. 
Il Quadro generale riassuntivo dedica due appositi riquadri alla determinazione rispettivamente dell’equilibrio del 
bilancio e dell’equilibrio complessivo: 
1) L’EQUILIBRIO DI BILANCIO è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti 
dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai 
principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione dall’articolo 187, comma 3-ter, al decreto legislativo 
n. 267 del 2000. 
2) L’EQUILIBRIO COMPLESSIVO è calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli 
accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della 
prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente 
ai termini previsti per le variazioni di bilancio. 
Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei 
prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli: 
- EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE E IN C/CAPITALE, distinti in: 
1. risultato di competenza; 
2. equilibrio di bilancio; 
3. equilibrio complessivo. 
 
B) Monitoraggio del piano ri riequilibrio finanziario pluriennale. 
L’Obiettivo riveste particolare finalità strategica atteso che l’impegno finanziario decennale dell’ente comporterà 
monitoraggi approfonditi sul conseguimento dei risultati proposti da predisporre, con cadenza semestrale da parte dei 
revisori dei conti, nei confronti sia della Sezione di controllo per il Lazio della Corte dei Conti che per la Commissione 
finanziaria presso il Ministero dell’interno. 
Le riduzioni di spesa previste nel piano di riequilibrio nel decennio 2013 - 2022 rappresentano il target da raggiungere e 
sottoposto a monitoraggio, il mancato e reiterato rispetto degli obiettivi intermedi sono causa di dissesto finanziario. 
Pertanto particolare cura da parte del servizio programmazione e controllo dovrà essere dedicata al trend vincolato di 
spesa nel tempo evitando sforamenti o il riformarsi di nuove passività finanziarie non contabilizzate. In particolare 
saranno monitorati: 
Riduzione del 10% delle spese per prestazioni di servizi; 
Riduzione del 25% delle spese per trasferimenti a carico del Comune; 
Rientro del disavanzo di amministrazione secondo la tempistica prevista nel piano decennale; 
Negoziazione e accertamento dei debiti fuori bilancio nei limiti e nelle annualità previste nel piano; 
Negoziazione e accertamento delle passività pregresse per i debiti verso i professionisti legali; 
La determinazione del flussi di cassa positivi, atti a ripristinare le condizioni di riequilibrio finanziario di cassa, ed al 
contempo il rispetto dei tempi medi di pagamento previsti dal d.l.66/2014 così come modificato ed integrato anche dal 
d.l.75/2015. 
La nuova normativa recentemente adottata per la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti della PA ha effetti anche 
sulla attività di riduzione della spesa dovuta al piano di riequilibrio. 
L'obiettivo è strategico in quanto finalizzato a velocizzare i pagamenti: obiettivo comune a tutte le amministrazioni 
pubbliche e richiesto dalla legge per favorire la ripresa economica mediante l'iniezione di liquidità data dai pagamenti 
dei debiti pregressi delle Amministrazioni verso le imprese. 
 



 
Indicatori: 
- riduzione percentuale spesa per prestazioni di servizio 
- riduzione percentuale spesa per trasferimenti a carico dell’ente 
- riduzione/contenimento spesa per servizi a domanda individuale (tasso di copertura minimo) 
- rimborsi ed accordi transattivi per liquidazione debiti fuori bilancio 
- passività pregresse per servizio legale liquidate. 
 
La lettura combinata dei commi 3 e 6 dell’art. 243-quater del Tuel l’ente predispone una relazione semestrale sullo 
stato di attuazione del piano che il collegio dei revisori trasmette alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti e l’attribuzione alle Sezioni regionali dello svolgimento di funzioni di controllo a tutela della finanza pubblica 
comportano che l’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non è diretto solamente ad una verifica 
contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente, ma è diretto ad analizzare la 
situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto. 
L’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve individuarsi nell’attuazione di un percorso graduale 
di risanamento dell’ente atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, 
così come imposto dall’art. 243-bis, comma 1, del Tuel. 
 
Indicatori: 
- richiesta spazi finanziari nei tempi definiti dalla legge 
- determinazione e monitoraggio dell’obiettivo  
- liquidazione pagamenti sul Titolo II della spesa ai fini dell’esclusione dal pareggio di bilancio del fpv 
- monitoraggio variazione obiettivo programmatico patto regionale verticale 
- certificazione conseguimento obiettivi pareggio e saldi finanza pubblica 
- analisi e prospetti relativi alle risultanze contabili relative al piano di riequilibrio ed analisi degli scostamenti. 
 

Obiettivo n. 7 - Gestione ordinaria ufficio programmazione e controllo 
 
L'obiettivo di mantenimento del funzionamento generale del servizio si propone di consolidare e migliorare le 
procedure per la programmazione, la rendicontazione e la gestione economico finanziaria. 
Le principali funzioni del servizio sono le seguenti: 
- coordinamento per la predisposizione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione allegati; 
- coordinamento per quanto attiene alle variazioni di bilancio e per quanto attiene alla delibera sullo stato di attuazione 
dei programmi e sulla verifica sul mantenimento degli equilibri di bilancio; 
- coordinamento per quanto attiene la fase della rendicontazione dei risultati della gestione; 
- gestione della programmazione e delle variazioni al programma degli investimenti; 
- programmazione e gestione dell'indebitamento e delle fonti di finanziamento; 
- nomina e gestione dei rapporti economici con il Collegio dei Revisori; 
- collaborazione con il Collegio dei Revisori; 
- attività di segretariato e collaborazione della Commissione Consiliare al Bilancio e Finanze; 
- certificazioni: IVA servizio trasporti e servizi generali; certificazioni spese di pubblicità; albo dei beneficiari; 
rendicontazione contributi straordinari; anagrafe delle 
prestazioni per incarichi esterni; 
- certificati al bilancio di previsione e al rendiconto per da inviare al Ministero dell'Interno; 
- collaborazione con il Collegio dei Revisori per la risposta ai questionari e alle specifiche analisi condotte dalla Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti; 
- monitoraggio patto di stabilità interno; 
- adempimenti fiscali; 
- contabilità economica. 
Indicatori: 
- Delibere ed atti finanziari approvati nei termini di legge 
- Atti estinzione anticipata contratto swap 
- Dichiarazione IVA 
- Dichiarazione IRAP 



- Atti rinnovo Collegio dei Revisori dei conti 
- Atti di convocazione e segretariato per l’emissione di pareri alle deliberazioni di competenza della Commissione 
consiliare al Bilancio. 
 

Obiettivo n. 8 – Attività di supporto alla programmazione 
 
L’art. 151 e 170 del TUEL così come modificati dal D.Lgs. 118/2011 e vigenti dal 01/01/2015 hanno determinato un 
potenziamento degli strumenti di pianificazione strategica ed operativa dell’attività gestionale degli enti locali. Nella 
predisposizione del DUP il supporto effettuato dal servizio di programmazione è strategico in funzione del fatto che il 
documento non rappresenta, come la RPP del precedente ordinamento contabile, un allegato al bilancio, ma costituisce 
un atto presupposto indispensabile e necessario alla approvazione del bilancio di previsione. Definizione dei rapporti 
del DUP con gli atti programmatori generali adottati dal Consiglio Comunale e adozione di eventuali modifiche. 
La riforma contabile prevista dal D. Lgs. 118/2011 richiede una serie di adempimenti previsti a partire dall’esercizio 
2015 che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

a) Applicazione definitiva dei nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto  per missioni e 
programmi agli schemi di bilancio e di rendiconto da adottatore nel 2018, aventi funzione autorizzatoria e 
valore giuridico ai fini della rendicontazione; 

b) applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento 
delle entrate e l’impegno delle spese; 

c) adozione del principio applicato della contabilità finanziaria, 
d) riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova 

configurazione del principio della competenza finanziaria 
e) applicazione del principio contabile applicato della programmazione e predisposizione del primo DEFR e DUP 

con riferimento al triennio 2019 - 2021. 
La concreta attuazione della nuova contabilità determina una riorganizzazione delle procedure informative contabili e 
l’adeguamento del sistema informativo per la evidenziazione delle nuove poste contabili le quali prevedono come 
principio fondamentale che l’accertamento dell’entrata e l’impegno di spesa siano registrati solo in presenza di: 

• di obbligazioni giuridicamente perfezionate (la registrazione è effettuata nello stesso esercizio in cui sorge 
l’obbligazione); 

• dell’indicazione della scadenza ai fini dell’individuazione dell’esercizio di imputazione della spesa (che è 
l’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile). Costituiscono una deroga a tale regola gli  accertamenti e gli 
impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro che sono registrati e imputati all’esercizio in cui 
l’obbligazione sorge; 

• degli elementi della transazione elementare obbligatori di cui all’allegato n. 7 del D.Lgs. 118/2011. 
Risulta inoltre adottare procedure che consentano di: 

a) prevedere e disciplinare l’istituto della prenotazione dell’impegno, il cui ruolo è stato fortemente rivalutato 
dalla riforma: la prenotazione della spesa è necessaria in tutti i casi in cui si avvia una procedura di spesa, nelle 
more della formalizzazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, e come possibile strumento per la 
gestione del fondo pluriennale vincolato; 

b) attribuire evidenza contabile alla liquidazione della spesa e rispettare  il principio applicato della contabilità 
finanziaria n. 6.1 il quale prevede che “La fase della liquidazione presenta una propria autonomia rispetto 
alla successiva fase dell’ordinazione della spesa. Pertanto, è necessario superare la prassi che prevede, in 
ogni caso, la contestuale liquidazione ed ordinazione della spesa. Si ribadisce che la liquidazione è registrata 
quando l’obbligazione è esigibile”; 

c) prevedere la corretta compilazione di tutti gli elementi degli ordinativi di incasso e di pagamento, con 
particolare riferimento a quelli riguardanti la gestione dei vincoli di cassa (solo per gli enti locali) e l’esercizio 
provvisorio. 

d) Aggiornamento continuo delle procedure informatiche ai principi della riforma, in modo da consentire, in 
particolare: 

a. l’imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi successivi a quello in corso (non 
limitandosi  agli esercizi compresi nel bilancio pluriennale), 

b. la gestione del fondo pluriennale vincolato sia ai fini del bilancio autorizzatorio che ai fini del bilancio 
conoscitivo. In particolare è necessario inserire il fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) di parte entrata 
negli schemi di bilancio autorizzatorio (annuale e pluriennale) del 2019, in tutte le componenti del 



bilancio, compresi gli allegati, nei quali è prevista la voce relativa all’utilizzo del risultato di 
amministrazione. Si sottolinea l’importanza delle procedure informatiche dirette a gestire in modo 
sistematico, il fondo pluriennale vincolato; 

c. corretto calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) in sede di previsione di bilancio, 
di assestamento generale dei conti ed in sede di rendicontazione, verifica degli incrementi e 
decrementi dello stesso; 

e) concordare con il tesoriere le modalità di regolarizzazione dei sospesi riguardanti: 

• le eventuali anticipazioni di cassa nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 
3.26,  

• gli utilizzi degli incassi di entrate vincolate per il pagamento delle spese correnti, come disciplinate 
dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 10. 
 

Obiettivo n. 9 - Miglioramento del monitoraggio dei tempi di pagamento. Monitoraggio debiti 
Piattaforma PCC. Gestione OPI con codifica SIOPE +. 

A) Gestione codifica SIOPE+ con l’ordinativo informatizzato OPI. 

L’art. 1, comma 533, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), prevede un intervento di sviluppo del SIOPE, 
denominato SIOPE+, che ha l’obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali 
delle amministrazioni pubbliche, demandando la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione a successivi 
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze. La decretazione attuativa ha disciplinato, come prime applicazioni 
di SIOPE+, una sperimentazione, articolata in due fasi e l’avvio a regime per Regioni, Province, Città Metropolitane, 
Comuni e aziende sanitarie e ospedaliere, che, tuttavia, dovrà tener conto dei risultati della sperimentazione, ancora in 
corso. Le amministrazioni pubbliche dovranno colloquiare con il proprio tesoriere: 

o utilizzando ordinativi informatici emessi secondo lo standard OPI (Ordinativo di Pagamento e Incasso) e 
gli Schemi XSD, emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

o trasmettendo gli ordinativi per il tramite dell’infrastruttura SIOPE+ e nel rispetto delle regole di colloquio 
definite da MEF, Banca d’Italia ed AgID. 

B) monitoraggio stock del debito e tempi medi di pagamento. 
A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare 
complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 
2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2020. 
Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi 
informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico , di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale 
il predetto standard viene adottato. 
I Comuni proseguono con le attività di allineamento dello stock del debito tra Ente e PCC, se riscontrano un gap fra il 
valore dello stock rilevato da PCC a fine 2019 e quello calcolato dai propri uffici, verifica e allineamento nei valori 
assegnati dalla piattaforma all’indicatore di ritardo dei pagamenti. 
Il comma 854 della legge di bilancio per il 2020 ha rinviato al 2021 la decorrenza dell’obbligo di accantonamento 
al fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC) consentendo agli enti di completare le attività di allineamento 
della piattaforma dei crediti commerciali (PCC) e di verificare con le software-house le procedure di generazione degli 
ordinativi informatici di pagamento e di incasso (OPI) ai fini della corretta e automatica alimentazione della 
piattaforma. 
L’articolo 50, comma 3 del dl n. 124 del 2019, cosiddetto dl Fiscale, introduce l’obbligo, per le amministrazioni 
pubbliche che hanno adottato SIOPE+, di inserire la data di scadenza delle fatture nell’ Ordinativo informatico di 
Pagamento e Incasso (OPI) entro il 1° gennaio 2021. 
Il comma 855 anticipa al 1° luglio 2020 l’obbligo di indicare la data di scadenza della fattura negli ordinativi 
informatici di pagamento e di incasso (OPI).Conseguentemente, l’amministrazione che avrà garantito l’inserimento, 
sarà liberata dal vincolo di comunicare mensilmente alla PCC i debiti scaduti e non estinti. 
 



Obiettivo n. 10 – Emergenza finanziaria da Covid 19 - Attivazione sospensione e rinegoziazione con 
CDP spa ed altri Istituti di credito (Accordo ABI-A NCI-UPI). Riduzione esposizione di cassa. 

La CDP SpA si è resa disponibile alla rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti in ammortamento al 
01/01/2020 concessi ai Comuni inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, alle 
condizioni e nei termini e con le modalità definite dalla Circolare n. 1300 del 23/04/2020. 
La rinegoziazione proposta consente, anche nell’attuale situazione finanziaria determinata dalla contrazione 
delle entrate e dalla necessità di far fronte ai nuovi impegni finanziari determinati dall’attuale situazione 
emergenziale causata dalla pandemia da Covid 19, di liberare risorse consistenti per l’amministrazione. 
La procedura presente sull’applicativo informatico di gestione sul sito web di Cassa Depositi prevede tempi 
strettissimi il cui periodo di adesione alla predetta rinegoziazione che vanno dal 06/05/2020 al 27/05/2020 
(Periodo di adesione);l’ente intende selezionare tutti i prestiti originari concessi previsti dall’applicativo 
informatico gestionale messo a disposizione da CDP SpA a partire dal 06/05/2020. 
Le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale, conseguente alla rinegoziazione del 
debito, consentono una più efficace gestione attiva del debito non avendo particolari vincoli di destinazione 
(art.7, comma  2,  del  d.l. n.  78/2015 e ss.mm.ii.). L’importo definitivo delle risorse liberate sarà determinato 
solo dopo il perfezionamento di ogni singolo contratto di prestito e tenuto conto del fatto che CDP Spa, ai 
sensi del Punto 2, lettera d) della citata circolare può riservarsi di non quotare alcune posizioni e modificare 
alcune scadenze in caso di mutamento delle condizioni di mercato monetario e finanziario durante il periodo 
di adesione. 
Attività di selezione delle posizioni, definizione delle condizioni contrattuali e perfezionamento del contratto. 
Nuove delegazioni di pagamento. 
 
E’ stato stipulato in data 06-04-2020 l’Accordo Quadro  tra ABI, ANCI e UIP in merito alla sospensione delle 
quote capitali delle rate dei mutui erogati in favore degli Enti Locali in scadenza nell’anno 2020 al fine di 
alleggerire l’esposizione finanziaria di casa degli enti locali a seguito della contrazione delle entrate dovute 
alla pandemia da Covid 19, sono state definite le condizioni finanziarie necessarie in cui l’ente deve trovarsi 
per accedere alla sospensione delle rate del 2020, per la richiesta di sospensione occorre verificare che i 
finanziamenti dell’ente l’ente si trovino nelle seguenti condizioni: 
- è stipulato secondo la forma tecnica del mutuo; 
- è intestato al Comune di Frosinone; 
- il Comune di Frosinone è debitore e beneficiario del finanziamento; 
- non è stato concesso in base a Legge speciale; 
- il mutuo è in corso di ammortamento; 
- non presenta rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento della presentazione della domanda; 
- la durata complessiva a seguito della sospensione non deve eccedere i 30 anni; 
- il Comune di Frosinone non è sottoposto a procedura di scioglimento conseguente a fenomeni di 
infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o simile; 
- il Comune di Frosinone non si trova in procedura di dissesto finanziario 
La U.O. programmazione finanziaria in accordo con le banche aderenti ha elaborato e fornitola 
documentazione di valutazione del merito di credito necessaria alla stipula dell’accordo, ha prodotto gli atti 
amministrativi contabili propedeutici alla richiesta di sospensione,gestisce tutta la fase precontrattuale e di 
stipula dei nuovi contratti di mutuo derivanti dalla sospensione della rata di quota capitale dei mutui del 2020 
e produce nuova delegazione di pagamento da notificare alla Tesoreria comunale per la modifica del piano 
di ammortamento di rimborso dei mutui rideterminati. 
 
 
 
 


