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La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009, costituisce lo strumento 

mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell’anno. 

La relazione conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate. Rileva gli eventuali 

scostamenti ed indica, ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare. 

Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa della 

performance programmata e di quella effettivamente raggiunta. L’attività del Comune è infatti un’attività 

complessa ed eterogenea e solo la misurazione congiunta di più dimensioni può consentire una valutazione 

corretta. 

L’attività del 2018 è stata caratterizzata da forti cambiamenti normativi che proseguono l’introduzione a regime 

della contabilità armonizzata e che hanno profondamente cambiato le modalità operative sia nella fase della 

programmazione che in quella della gestione delle attività dei servizi finanziari. 

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 occupa della parte del regolamento sui controlli interni approvato con la deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 2 del 21/01/2013 relativa al controllo sugli equilibri finanziari richiamati anche dalle norme previste 

nel regolamento di contabilità armonizzata di cui alla deliberazione di C.C. n. 68 del 07-11-2016. 

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 Bilancio di previsione, del 

Piano esecutivo di gestione e Piano della Performance, del Controllo avanzamento obiettivi (concomitante e 

successivo)e del Rendiconto dei risultati di esercizio. 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. 

 

Obiettivo n. 1 – 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. 

 

Risultati: 

Il personale dell’unità operativa è stato coinvolto nella rimodulazione dei documenti contabili da utilizzare per la 

rappresentazione finanziaria, economica e patrimoniale; 

- Elaborazione prospetti DPCM 29/04/2016 e pubblicazione su portale della trasparenza dei dati entrate e spese; 
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- Elaborazione e pubblicazione nel portale della trasparenza del piano degli indicatori finanziari ed economici di 

bilancio di cui al Decreto del MEF del 22/12/2015 contenenti indici e valori relativi ai risultati attesi di bilancio e 

suddivisi in: 

indicatori sintetici 

indicatori analitici della composizione delle entrate 

indicatori di composizione della spesa 

 

- elaborazione e pubblicazione sul portale della trasparenza del piano degli indicatori al rendiconto di bilancio 

contenenti i risultati e gli obbiettivi raggiunti nell'esercizio finanziario, mediante la trasformazione dei dati contabili 

in indici suddivisi in: 

Indicatori sintetici 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese 

Indicatori concernenti la capacità di pagare le spese 

 

- elaborazione e pubblicazione sul portale della trasparenza e sul portale della BDAP del MEF dei principali dati 

finanziari del bilancio di previsione e del rendiconto di esercizio. Le informazioni prospettate rappresentano 

significativamente i flussi finanziari di entrate e spese effettivamente sostenute nella gestione dell'Ente durante il 

periodo contabile di riferimento. 

 

 

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 2018. 

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. 
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Indicatori di risultato: 

- numero registrazioni con split iva istituzionale n. 10180 record processati per n. 4004 documenti / fatture, n. 219 

Note di credito su fatture, n. 164 fatture di professionisti in esenzione da split. 

- numero di registrazioni con split iva commerciale nei settori asili nido, assistenza domiciliare, attività varie, 

ascensore inclinato, lampade votive, trasporto scolastico ed impianti sportivi n. 5472 

 

- Tempestività di pagamento. 

Sono stati processati circa 5511 record di fatture o richieste equivalenti di pagamento per calcolo dei tempi medi 

di pagamento. 

 

Il tempo medio di pagamento calcolato anno 2018: 55,36 giorni 

 

Tutti gli indicatori sono pubblicati sul portale della trasparenza del Comune di Frosinone alla sezione pagamenti 

della P.A. 

 

Obiettivo n. 3 - Gestione ordinaria servizio ragioneria. Gestione delle entrate e delle spese. 

 

L’attività ordinaria svolta dal servizio di ragioneria generale è la seguente, così come modificata con 

l’applicazione del D. Lgs. 118/2011. Si riassumono le attività principali svolte ed i risultati ottenuti (Scheda 

operativa – Allegato ) 

 

- programmazione e gestione dell'indebitamento e delle fonti di finanziamento; 

- gestione delle liquidazioni; 

- 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; 

 

Dalla attività ordinaria del servizio ragioneria derivano le seguenti grandezze: 

 

Indicatori 

N. ordinativi di pagamento emessi 7635 

N. ordinativi di incasso emessi 7040 

N. conti correnti postali gestiti 8 

N. conti agenti contabili gestiti 5  

N. provvisori di entrata regolarizzati 6230 

N. provvisori di uscita regolarizzati 231 

 

 

Obiettivo n. 4 - Gestione ordinaria ufficio economato 

 

L’ufficio ha gestito l’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 (c.d. "Spending Review 1"), ovvero avvalendosi anche delle 

convenzioni Consip e predisposizione dei contratti di competenza del servizio. 

L’ufficio ha svolto 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 
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disciplinato nel regolamento di organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili recentemente 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell’11 febbraio 2013. 

 

Indicatori 

Numero di atti per: 

Gestione e rendicontazione piccole spese: emessi n. 4 rendiconti trimestrali di rimborso di minute spese 

economali reintegrate con provvedimenti di rimborso; 

Gestione anticipazioni di cassa e verifica rendicontazione: elaborati n. 4 rendiconti trimestrali ed il conto annuale 

mod. 21 dell’agente contabile 

Acquisto materiale di cancelleria e toner : effettuati acquisti annuali per € 4.500,00 con elaborazione di ordini di 

acquisto sul MePa. 

Acquisto carta per settori dell’ente: effettuati ordini di acquisto di carta per stampanti sul MePa per € 5.000,00 

Acquisto stampati per i settori dell’ente: effettuati acquisti annuali per € 1.000,00. 

  

 

    

Obiettivo n. 5 – Affiancamento della contabilità economica e patrimoniale  

 

E’ stato predisposto il piano di lavoro e supporto alla modifica dei sistemi informativi contabili per l’introduzione a 

regime della contabilità economico e patrimoniale di cui all’Allegato 4/3 principio applicato alla contabilità 

economico patrimoniale al d.lgs. 118/2011, si è proceduto alla riclassificazione per missioni e programmi dei 

capitoli di PEG - adozione del piano dei conti integrato. 

Ogni operazione contabile ha comportato la rilevazione dei fatti economici e patrimoniali misurati dalle operazioni 

finanziarie mediante l’ utilizzazione della matrice di correlazione e la codifica dell'inventario secondo il piano 

patrimoniale del piano dei conti integrato. 

La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato 

patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione 

prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. 

A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. 

La seconda attività  richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti 

dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. 

A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato patrimoniale 

riclassificato,  affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo 

di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.  

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova 

contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l’indicazione delle 

differenze  di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto 

dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il 

raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell’ente, si 

ritiene opportuna l’approvazione da parte del Consiglio. 

All’avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono quelle di apertura dei conti 

riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato 

patrimoniale di chiusura del precedente esercizio. 

Le scritture immediatamente successive riguardano la rilevazione delle differenze di valutazione. 

Alcune voci dell’attivo e del passivo devono essere rivalutati, altre devono essere svalutate. 

Si da atto che il processo di riclassificazione e diversa valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati 

effettuati solamente dal punto di vista finanziario per i valori ad esso riferibili e derivanti dalle movimentazioni 

effettivamente avvenute dal punto di vista finanziario nel corso delle gestioni precedenti. Il settore della 

Governance responsabile dell’inventario patrimoniale dell’ente da cui deriva la consistenza dello stato 

patrimoniale ha in corso l’attività di riclassificazione e rivalutazione di tutti i beni dell’ente avendo tempo f ino 

all’anno in corso di procedere ai sensi per principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale 4/3 

allegato al d.lgs. 118/2011 di riclassificare e rivalutare l’inventario e lo stato patrimoniale. 

A seguito di quanto disposto dal decreto legislativo 118 del 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,a norma degli articoli 
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1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)” e successive modifiche, con particolare riferimento al 

principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale, sono state  svolte le seguenti attività: 

  

Conto del patrimonio Riclassificazione al 01.01.2018 

Conto del patrimonio Finale al 31.12.2018 

Conto economico Finale al 31/12/2018 

 

 

Obiettivo n. 6 – Monitoraggio pareggio di bilancio e piano riequilibrio finanziario pluriennale 

 

Per superare le condizioni di squilibrio rilevate l’Amministrazione con atto di Consiglio Comunale n. 10 del 

27/03/2013 ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243- bis e 

successivi del TUEL, l’attivazione della procedura prevedeva la predisposizione del piano di riequilibrio 

pluriennale entro 60 gg dalla richiesta di accesso alla procedura di riequilibrio, e tutta l’attività di integrazione 

istruttoria presso la Corte dei Conti e presso il Ministero dell’interno al fine dell’approvazione del piano stesso ai 

sensi della normativa in questione. 

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/05/2013 l’ente ha approvato nei termini il Piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale. 

La normativa introdotta dalla legge di bilancio 2017 (legge 11/12/2016 n.232 pubblicata in G.U. il 21/12/2016 

n.297) prevede le seguenti modifiche agli enti in riequilibrio finanziario intervenendo nei commi 434-435-436  su 

due grandi macrofattori di criticità degli enti in riequilibrio finanziario, il primo riguardante il riaccertamento 

straordinario avvenuto nella fase dell’approvazione del piano di riequilibrio, il secondo concernente la 

penalizzazione della riduzione della spesa imposta dal piano di riequilibrio per gli enti che avessero fatto ricorso 

al fondo di rotazione, chiedendone, da un lato l’espunzione di spese in modo non dissimile da quanto operato dal 

d.l.66/2014 (esclusione spese rifiuti, trasporto locale ecc.), e concedendo un periodo più ampio di adeguamento 

per le citate riduzioni. 

Per quanto riguarda l’impatto delle misure introdotte dalla legge di bilancio 2017, il Comune di Frosinone non 

risulta interessato alla modifica del piano di riequilibrio disposta dal legislatore al fine di rimodulare il disavanzo 

discendente dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, effettuato in occasione del piano di 

riequilibrio pluriennale, in considerazione del mancato impatto dello stesso in tema di disavanzo da 

riaccertamento straordinario dei residui, mentre l’ente nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata 

ha usufruito del solo effetto avuto riguardo al primo accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, 

fruendo della ripartizione trentennale disposta dal citato DM 2 aprile 2015, le cui conseguenze sono già state 

analizzate dalla Sezione territoriale in occasione della verifica del conto consuntivo 2014 contenente il passaggio 

ai nuovi principi della contabilità armonizzata (vedi deliberazione Corte dei conti, Sezione Regionale del Lazio 

23/12/2015 n.209). 

Caso diverso riguarda le modifiche introdotte all’art.243-bis comma 9 del TUEL immediatamente applicabili 

al Comune di Frosinone avendo fatto ricorso al fondo di rotazione previsto dalla normativa, di cui la presente 

relazione semestrale, innovando rispetto alle relazioni precedenti, ne modifica l’impostazione con i necessari e 

dovuti adattamenti in coerenza con le nuove disposizioni legislative di riferimento, al fine della verifica del 

raggiungimento dei risultati intermedi. 

Altro intervento sulla rimodulazione dei piani di riequilibrio è avvenuta con la legge di bilancio 2018. In 

particolare il Dirigente del Settore Gestione risorse ha inviato specifica missiva ai revisori dei conti, al Sindaco, 

alla Giunta Comunale ed al Segretario generale, nella quale si precisava quanto di seguito: 

“Le nuove disposizioni inserite nella legge dicembre 2017 n.205 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 

29/12/2017) prevedono alcuni interventi specifici per gli enti in riequilibrio finanziario in difficoltà, al fine di una 

possibile riedizione del piano di riequilibrio. La presente nota si rende necessaria al fine di verificare in concreto 

se il Comune di Frosinone possa o meno fruire della citata possibile rimodulazione del proprio piano di 

riequilibrio. Le disposizioni di interesse previste dall’art.1 della citata legge di bilancio sono le seguenti: 

• Comma 848. Tale comma permette agli enti locali di rinnovare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi, sia nel caso in cui non avessero proceduto con un unico atto di Giunta Comunale al riaccertamento dei 

residui attivi e passivi, oppure nel caso in cui la Corte dei conti o il MEF avessero accertato irregolarità nella 

gestione del riaccertamento straordinario avendo fatto confluire nel disavanzo ripartibile in 30 anni la 

cancellazione dei residui attivi che invece avrebbe dovuto essere fatta confluire nel riaccertamento ordinario nei 

vari anni con ripartizione massima nei tre anni del bilancio di previsione. Nelle due citate ipotesi le disposizioni 
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permettono una riedizione del citato riaccertamento straordinario da parte della deliberazione di Giunta Comunale 

da effettuare in occasione e contestualmente all’approvazione del conto consuntivo 2017. In tutte e due i casi gli 

enti locali, nella riapprovazione degli atti del riaccertamento straordinario dei residui, potranno ripartire il 

disavanzo nel periodo più ampio dei 30 anni previsti dal DM 02/04/2015. Detta possibilità è stata estesa (dal 

successivo comma 849) anche agli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne 

hanno conseguito l'approvazione. 

Per quanto riguarda il Comune di Frosinone tale norma non è applicabile in considerazione del fatto che ha 

correttamente approvato con un unico atto di Giunta Comunale il passaggio ai nuovi principi della contabilità 

armonizzata, mentre la ripartizione del disavanzo da riaccertamento straordinario (essenzialmente dovuto al 

primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità) è stata approvata dal Consiglio Comunale ai sensi del 

DM 02/04/2015 prevedendone una ripartizione trentennale. 

 

Rispetto alle precedenti relazioni semestrali, dove venivano evidenziate le spese riclassificate secondo il conto 

consuntivo 2012, a cui si associavano gli obiettivi intermedi riguardanti le riduzioni imposte dalla normativa (10% 

per le sole prestazioni di servizi ed il 25% per i soli trasferimenti a carico dell’amministrazione comunale), le 

modifiche legislative attuali prevedono da un lato il compattamento anche delle spese per acquisto di beni 

(precedentemente non incluse) inserite nel macroaggregato 3 “spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi” 

e dall’altro lato l’espunzione di una serie di voci precedentemente non escluse (spese finanziate da terzi, 

smaltimento rifiuti urbani, spese trasporto, pubblica illuminazione ecc.). Al fine, pertanto, di rendere coerente tale 

nuova impostazione con le riduzioni previste dal piano di riequilibrio approvato dalla Sezione territoriale, si è reso 

necessario effettuare le seguenti operazioni di riconciliazione ai fini della coerenza della nuova impostazione 

legislativa. 

 I dati del conto consuntivo 2012 (anno di riferimento per le riduzioni) e degli anni di riferimento del piano di 

riequilibrio approvato (nel caso di specie l’anno 2018), includono: l’acquisto di beni, le prestazioni di servizi, i 

fitti passivi e gli altri oneri straordinari confluiti nel macroaggregato 3, con successiva sottrazione delle singole 

voci espressamente indicate nella novella legislativa ivi incluse le spese per assicurazioni; 

 Al conto del bilancio 2018 dal macroaggregato 3 sono state sottratte le medesime voci previste dalla nuova 

normativa ivi inclusi le spese finanziate da terzi; 

 I dati di raffronto così ottenuti sono stati analizzati al fine della verifica dei risultati intermedi. 

 

Per l’esercizio 2018 viene prodotta una sola relazione annuale con la quale sono stati evidenziati l’evoluzione dei 

pagamento delle fatture pregresse liquidate e gli accordi transattivi concordati con i creditori per la regolazione 

delle quote di debiti fuori bilancio riconosciuti. 

La relazione ha come riferimento riferito i controlli ai dati contabili definitivi dell’esercizio 2018 rilevando che in 

base ai nuovi principi contabili ora prevedono la possibilità di modifiche e/o variazioni di bilancio che possono 

essere effettuate sino al 31/12 (FPV, reimputazione impegni, iscrizioni nuove entrate ecc.). La relazione per 

l’esercizio 2018 è stata emessa in un unico provvedimento in data 06/06/2019 per tenere conto delle risultanze 

del rendiconto di gestione 2018 approvato il 14/05/2019 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 e 

fornire al collegio dei revisori le risultanze definitive e gli indicatori di gestione adeguati all’attività obbligatoria di 

controllo che i revisori devono effettuare sull’andamento del piano di riequilibrio. 

 

 

Rilevazioni contabili: 

 

Prima di analizzare i dati relativi al bilancio 2018, qui di seguito si confermano le attività poste in essere dal 

Settore Gestione Risorse in merito alla negoziazione con i fornitori per i debiti fuori bilancio e le passività 

pregresse: 

 Rispetto ai debiti fuori bilancio inseriti nel bilancio di riequilibrio la tabella che segue mostra l’evoluzione dei 

pagamenti effettuati dall’amministrazione in coerenza con le indicazioni fornite nel citato piano di riequilibrio: 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

 Piano Effettivi Piano Effettivi Piano Effettivi Piano Effettivi   Piano Effettivi 

Negoziati 850.000 849.719 1.000.000 2.049.302 1.400.000 1.321.996 1.950.000 1.083.564 900.000  6.100.000 5.299.431 

Da 

negoziare 
           507.050 

Pagati  849.719  2.049.302  1.321.996  1.083.564    5.299.431 
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L’obiettivo della negoziazione è stato pienamente raggiunto, in quanto a fronte di € 6.100.000 iscritti nel piano di 

riequilibrio, al 31/12/2018 tra gli importi negoziati e quelli da negoziare risulta un totale di esposizione pari a 

complessivi 5.806.482 (di cui € 5.299.431 negoziati con i fornitori ed € 507.050 ancora da negoziare), ottenendo 

un risultato netto pari ad € - 293.518 nell’ipotesi pessimistica nella quale i fornitori rimanenti non dovessero 

accettare riduzioni. Anche per quanto riguarda i debiti fuori bilancio della ex società Multiservizi spa (pari ad € 

445.493,72) che, a seguito di corrispondenza e di negoziazione con il curatore fallimentare, il giudice del 

Tribunale di Frosinone ha autorizzato, in data 14/12/2016, il pagamento a saldo e stralcio per un importo pari ad € 

334.120,29 ossia con riduzione pari al 25% del debito originario, così come proposto dal Settore scrivente, 

l’importo è stato erogato con conseguente stralcio del citato debito; 
Per quanto riguarda i debiti pregressi per gli avvocati esterni si precisa che la situazione è restata identica a 

quella dell’anno precedente, dove continua il contenzioso da parte di uno dei due avvocati che non hanno 

accettato la transazione; 
Emersione di altri debiti fuori bilancio Regione Lazio. Nella relazione al piano di riequilibrio iniziale si 

evidenziava una passività potenziale nei confronti della Regione Lazio per circa 3 Milioni di Euro, a fronte dei 

mancati pagamenti relativi ai canoni di consumi idrici, ossia prima del passaggio della gestione idrica all’Autorità 

di Ambito avvenuta nel 2004. A seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma non opposta dalle parti, il 

debito complessivo, comprensivo di interessi, risulta pari ad € 2.412.927,33, mentre in bilancio tra i residui passivi 

restano ancora iscritti somme per 637.073,20 Euro, con una differenza da contabilizzare pari ad € 1.775.854,13. 

In coerenza con la deliberazione di Giunta Regionale la quale prevede la possibilità di rateizzare fino a 5 anni il 

citato debito extratributario l’ente ha adottato un piano di rientro di rimborso in n. 60 rate mensili di € 40.420,22;   
Altri debiti fuori bilancio. Continuano a pervenire debiti fuori bilancio da sentenze esecutive, atti di 

pignoramento ed altri debiti fuori bilancio, assorbiti anche nell’anno 2018 per complessivi Euro  1.347.402,03. 

Trattasi in modo prevalente di debiti discendenti da sentenze esecutive e successivi atti di pignoramento, riferiti ai 

seguenti maggiori importi: a) Euro  150.332,19 per espropri; b) Euro 1.162.120,86 per sentenze sui lavori 

pubblici. 
Si precisa come la corretta regolamentazione dei citati debiti è stata, infine, inserita in una specifica parte (art.31) 

del nuovo regolamento della contabilità armonizzata (approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione 

07/11/2016 n.68), al fine di responsabilizzare i dirigenti a seguire in modo corretto i vari contenziosi, 

accantonando le risorse finanziarie necessarie nei bilanci di previsione e procedendo tempestivamente alla 

procedura di riconoscimento dei citati debiti fuori bilancio.  
Va evidenziato, infine, come a fronte di ulteriori sentenze esecutive, la maggior parte delle quali riferite alla 

definizione di oneri in conto capitale, sono state finanziate una parte con le economie di spese dell’anno 2017 

fatte confluire nell’accantonamento per passività potenziali nel rendiconto 2017 (per € 1.041.896,03) e una parte 

la copertura finanziaria è stata assicurata con maggiori entrate in conto capitale maturate nel corso dell’esercizio 

2018 (per € 305.506,00). 
Al fine di evitare un eventuale ritardo sul pagamento dei debiti fuori bilancio, in considerazione dell’iter previsto 

dall’art. 194 comma 1 del Tuel, in modo particolare riferito alle sentenze esecutive di cui alla lett. a) si attendono 

gli indirizzi della Corte dei conti Sezione delle Autonomie sollecitate sul punto dalla Sezione regionale della Puglia 

che con la deliberazione n.44/2019  ha chiesto di chiarire la seguente questione di massima rilevanza «se, con 

riferimento al procedimento per il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze 

esecutive, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) TUEL, sia possibile effettuare il pagamento prima della prevista 

delibera del Consiglio comunale ovvero se quest’ultima debba sempre precedere l’attività solutoria». 
 

OBIETTIVO INTERMEDIO RIDUZIONE MACROAGGREGATO 3 

 

Come precisato nella parte iniziale, al fine di rendere coerenti i conti riclassificati con le nuove disposizioni del 

novellato art.243-bis comma 9 TUEL, si è proceduto alla riclassificazione dei conti al fine di ottenere il 

macroaggregato 3 anche per gli anni 2012 (quale base di partenza) e del piano di riequilibrio 2017 (quale base di 

raffronto) e successivamente sottrarre gli importi previsti (finanziati da terzi, pubblica illuminazione, smaltimento 

rifiuti ecc.) e aggiungere quelli non precedentemente rientranti nel macroaggregato 3 (Fitti Passivi, Acquisto di 

beni ecc.), ottenendo la tabella seguente: 
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TITOLO 1 - INTERVENTO 2-3 

DPR 194/1996 
D.P.R. 194/96 MACROAGGREGATO 3 - D.LGS. 118 

CAPITOLO aumenti / diminuzioni 
Impegnato 2012 

(intervento n. 2 e 

3) 

piano riequilibrio 

2018 
Bilancio 

assestato 2018 
Rendiconto 2018 

    21.094.170,65 18.468.166,81 21.516.125,67 21.189.182,17 

40.019 
 DANNI MEZZI PROPRIETA' E 

3136  
-         20.000,00 -         20.000,00 -    6.500,00 -         6.500,00 

50.00.011 
 C.R. CITTA IN 

VIDEOSORVEGLIANZA   
- -     44.997,05 -      44.997,05 

152.00.003 
 UTILIZZO PROVENTI 

CONCESSIONE FORNO 

CREMATORIO   

- - -     50.000,00 - 

330.030 
 POTENZIAM POLIZIA 

LOCALE - C.REG.  
-     43.560,00 - 

  

520.008 
 SPESE PIANO MUSEO 2011 

- C. REG.  
-      7.499,00 - 

  

520.019 
 SPESE PIANO BENI 

BIBLIOTECA 2011 - C.R.  
-    6.605,64 

   

485.00.003 
 SPESE PASTI A 

PERSONALE DOCENTE   
- -    81.000,00 -       80.999,52 

550.00.001 
 C.R. PER FESTE SS. 

PATRONI   
- -     10.395,00 -          10.395,00 

DIV. CAP. - 660 
 ACQUISTO BENI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE  
-     13.500,00 - -   7.900,00 -       7.900,00 

661 
 UTENZA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE  
-     400.000,00 -          400.000,00 -   1.190.000,00 -        1.190.000,00 

DIV. CAP. 
 SPESE SMALTIMENTO 

RIFIUTI  
-     7.999.900,00 -         7.505.066,02 -   8.991.109,37 -       8.991.108,97 

772.00.004 
 Utilizzo C.R. per la  

realizzazione sistemi innovativi 

per la raccolta differenziata  

- 
 

-     379.724,96 -       379.724,96 

50.020 
 SPESE FROSINONE CITTA' 

DIGITALE - C.REG.  
-        99.902,02 

   

195.001 
 SPESE CONTROLLO 

COMBUST. IMPIANTI  
-       30.000,00 

   

1025.006 
 SPESE PROGETTO ZEFIRO 

- C.R.  
-    113.000,00 

   

152.008 
 INDAGINI EDIFICI 

SCOLASTICI - C.MIN.      

40.069 
 SPESE REFERENDUM 16 

APRILE      

40.072 
 SPESE REFERENDUM 4 

DICEMBRE      

222.005 
 ONORARI COMPONENTI 

SEGGIO REF. 16 APRILE      

222.006 
 ONORARI COMPONENTI 

SEGGIO REF. 4 DICEMBRE      

222.00.002 
 spese elezioni politiche e 

regionali 2018   
- -      65.000,00 -         65.000,00 

790.00.007 
 C.R. PREVENZIONE 

FENOMENI INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO  
 

- -       87.980,00 -        87.980,00 

620.02.013 
 SPONSORIZZAZIONI PER 

MANIFESTAZIONI   
- 

  

DIV. CAP.  FITTI PASSIVI  400.000,00 400.000,00 
 

195.509,84 
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50.009  ASSICURAZIONI  -      600.000,00 -         400.000,00 
 

-       400.000,00 

80.02.001 
 C.R. RIMOZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE    
- - 

900.2.020 
 MANTENIMENTO ANZIANI 

PRESSO RSA - C.R.  
-    57.584,00 

 
-    266.809,06 -     266.809,06 

900.2.080 

 MANTENIMENTI 

MINORI STRANIERI 

NON ACC. - C.S.  

- 
 

- 

  215.365,00 
-      215.365,00 

152.009 

 SPESE AFFIDAMENTO 

GARA DISTRIB. GAS - 

FIN PRIVATO  

- 
 

- - 

900.2.061 
 COMPARTECIPAZ. SPESE 

STRUTT. PIANO - C.R.  
-       69.000,00 

 
-    68.364,50 -       68.364,50 

    
    

  
 TOTALE 

RIDUZIONI/AUMENTI  
-   9.360.550,66 -         7.925.066,02 - 11.465.144,94       11.619.634,22 

    
    

   TOTALE INTERVENTO 2 - 3   11.733.619,99 10.543.100,79 10.050.980,73 9.569.547,95 

  
10.560.257,99 

  
-   2.164.072,04 

                                                                           Percentuale riduzione                                    - 18,44% 
 

 

Il macroaggregato 3 dell’anno 2012 prevede un montante della spesa dell’intervento 3 pari ad €11.733.619,99 

che avrebbe dovuto essere soggetto a riduzione del 10%, ossia con una riduzione in termini monetari pari ad € 

1.173.3619,99 con un risultato dell’obiettivo intermedio da raggiungere pari ad € 10.560.257,99 del massimo della 

spesa assentibile nel periodo del piano e comunque da raggiungere entro e non oltre 5 anni del piano (ovvero 

nell’anno 2017). Secondo il novellato art.243-bis, comma 9 TUEL sia nel conto consuntivo 2017 sia nel conto 

consuntivo 2018 il risultato risulta raggiunto essendo la spesa complessiva pari ad € 9.569.547,95. 
Si è avuto già modo di evidenziare come il piano di riequilibrio presentasse una riduzione complessiva della 

spesa per prestazioni di servizi pari ad € 1.942.653,96, non necessariamente incidente ad una correlata riduzione 

del disavanzo di amministrazione, in considerazione del fatto che la citata riduzione si sarebbe potuta realizzare 

anche a valere sulle risorse in entrata (spese finanziate, spesa della raccolta rifiuti ecc.), rendendo non 

immediatamente fruibile la citata riduzione sul miglioramento dell’avanzo dell’ente. Ciò precisato, a fronte 

dell’obiettivo previsto dal piano di riequilibrio, la riduzione realizzata nel conto consuntivo 2018 sul 

macroaggregato 3  risulta, in ogni caso, pari ad € 2.164.072,04 (con una differenza pari ad € 221.418,08). Va, 

tuttavia, evidenziato come alcuni trasferimenti provengano in sede di aggregazione dei dati da trasferimenti a 

carico dell’amministrazione, precedentemente contabilizzati nell’intervento 5, il quale prevedeva una riduzione del 

25%. 
 

ALTRI OBIETTIVI INTERMEDI 

 

L’altro obiettivo intermedio precedentemente riguardante la riduzione del 25% sulle spese di trasferimenti a carico 

dell’amministrazione individuato nell’intervento 5, anche tale obiettivo riformulato dalla normativa sopravvenuta. 

La tabella che segue mostra le differenze rispetto ai dati riclassificati del conto consuntivo 2012 come quelli 

relativi al bilancio di previsione 2018 e del conto consuntivo 2018. 

 
Assegnatario - 

Descrizione 

Codice 

voce di bil. 
Descrizione voce di bilancio Impegnato 2012 Assestato 2018 Impegnato - 2018 

AFFARI GENERALI 

E PATRIMONIO 
6002002 

TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE COMUNI D'ITALIA     Ex Progr.Peg 1999    

63 

7.959,49 8.205,33 8.205,33 

SPORT E TEMPO 

LIBERO - NO 
6002003 

TRASFERIMENTI INIZIATIVE DI CARATTERE 

CULTURALE E ASSISTENZIALE 
30.000,00 0,00 0,00 

AFFARI GENERALI 

E PATRIMONIO 
6002004 

TRASFERIMENTI CONTRIBUTI LOCALI AVIS     Ex 

Progr.Peg 2007    67 
10.307,45 4.500,00 4.500,00 
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SERVIZIO 

PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

40002001 

FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI 

ELEMENTARI       

Ex Progr.Peg 1999   132 

75.900,00 70.800,63 70.000,00 

SERVIZIO 

PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

49002004 CONTRIBUTO ACCADEMIA BELLE ARTI 100.000,00 0,00 0,00 

SERVIZIO 

PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

49002008 
CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER 

ALUNNI DISAGIATI 
0,00 124.000,00 123.999,99 

SPORT E TEMPO 

LIBERO - NO 
56000001 CONTRIBUTI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE 5.000,00 0,00 0,00 

SPORT E TEMPO 

LIBERO - NO 
56000003 

TRASFERIMENTI SPESE PER BANDE MUSICALI     Ex 

Progr.Peg 2007    76 
12.500,00 8.125,00 8.125,00 

SPORT E TEMPO 

LIBERO - NO 
59002001 

TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE 

RICREATIVE E SPORTIVE     Ex Progr.Peg 1999   190 
3.970,00 650,00 650,00 

CULTURA E 

BIBLIOTECA - NO 
59002002 

TRASFERIMENTI ADESIONE FONDAZIONE 

MASTROIANNI     Ex Progr.Peg 2002    33 
10.330,00 10.330,00 10.330,00 

SPORT E TEMPO 

LIBERO - NO 
62002001 

TRASFERIMENTI RI DIVERSI CONTRIBUTI PER 

MANIFESTAZIONI VARIE 

Ex Progr.Peg 1999   199 

163.000,00 200.000,00 198.798,86 

SPORT E TEMPO 

LIBERO - NO 
62002004 CONTRIBUTO ARCHIVIO DELLA MEMORIA 2.000,00 0,00 0,00 

SERVIZIO 

MANUTENZIONI 
68002002 

TRASFERIMENTI ACQUISTO ABBONAMENTI DALLA 

SOC.GEAF E TRASPORTO PUBBLICO URBANO     Ex 

Progr.Peg 1999   215 

25.000,00 0,00 0,00 

SERVIZIO 

MANUTENZIONI 
68002004 

TRASFERIMENTI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

ANZIANI, INVALIDI E STUDENTI     Ex Progr.Peg 

2005    30 

10.000,00 0,00 0,00 

SERVIZI SOCIALI 84002001 

TRASFERIMENTI CONCORSO NELLE SPESE DI 

MANTENIMENTO DI FIGLI NATURALI O 

RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE     Ex Progr.Peg 

1999   263 

30.000,00 6.000,00 6.000,00 

SERVIZI SOCIALI 84002005 

TRASFERIMENTI ASSISTENZA ECONOMICA IN 

FAVORE DI MINORI 

ex Progr.Peg 2001    21 

9.701,18 0,00 0,00 

SERVIZI SOCIALI 90002003 

ASSISTENZA POST PENITENZIARIA (ORA 

CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA per nuclei in carico al 

servizio sociale) 

0,00 17.500,00 17.500,00 

SERVIZI SOCIALI 90002004 
TRASFERIMENTI SPESE PER CENTRO ANZIANI DI 

CORSO LAZIO     Ex Progr.Peg 1999   277 
0,00 0,00 0,00 

SERVIZI SOCIALI 90002010 
ASSISTENZA DOMICILIARE (QUOTA COMUNALE) 

Ex Progr.Peg 1999   285 
665.667,97 422.375,03 422.375,03 

SERVIZI SOCIALI 90002012 
RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI IN ISTITUTI 

Ex Progr.Peg 1999   287 
82.257,42 89.986,00 89.986,00 

SERVIZI SOCIALI 90002017 

ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE INDIGENTI 

QUOTA COMUNALE  

Ex Progr.Peg 1999   292 

25.484,46 30.300,00 30.300,00 

SOLIDARIETA' 90002018 

TRASFERIMENTI CENTRO SOCIALE INTEGRATO 

MINORI ED HANDICAPPATI (QUOTA COMUNALE)    

Ex Progr.Peg 1999   293 

244.541,67 224.541,67 224.541,67 

SERVIZI SOCIALI 90002027 TRASFERIMENTI LUDOTECA COMUNALE 144.923,00 0,00 0,00 

SERVIZI SOCIALI 90002028 TRASFERIMENTI IN FAVORE DI IMMIGRATI 7.530,00 13.450,00 13.450,00 

SERVIZI SOCIALI 90002040 TRASFERIMENTI ADULTI IN STATO DI BISOGNO 15.000,00 0,00 0,00 

ATT. PRODUTTIVE 90002003 TRASFERIMENTI COL - EURODESK 5.000,00 0,00 0,00 

SERVIZI SOCIALI 90002052 ATTIVITA' IN FAVORE DI DISAGIO SOCIALE 0,00 0,00 0,00 

SERVIZI SOCIALI 90002076 INTERVENTI PER SOGGIORNI DI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 

  
Totale 1.686.072,64 1.230.763,66 1.228.761,88 

  

  2012 2018 

PIANO 25% 2013 - 2018 1.686.072,64 1.228.761,88 

RIDUZIONE nell'anno 
 

-457.310,76 

VERIFICA RIDUZIONE in Percentuale 
 

-27,12% 

 

La riduzione percentuale realizzata è quindi pari al 27,12% ossia più alta di quella prevista dalla normativa. 
Per quanto riguarda la copertura del costo dello smaltimento dei rifiuti con correlata equivalente entrata della 

TARI si certifica la relativa copertura totale come previsto nelle disposizioni legislative di riferimento. 
In merito ai servizi a domanda individuale il tasso di copertura non risulta mutato rispetto a quanto già evidenziato 

nella precedente relazione semestrale avendo superato la copertura minima richiesta dalla norma (pari al 36%).  
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Si allega, a tal fine, il prospetto inviato al Ministero dell’Interno. 

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

RENDICONTO 2018 Proventi Costi Saldo  %   di                               

copertura 

realizzata

Asilo nido 233.511,90 591.908,05 -358.396,15 39,45%

Mense scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00%

Musei e pinacoteche 548,00 136.681,89 -136.133,89 0,40%

Impianti sportivi 195.750,93 641.654,99 -445.904,06 30,51%

Trasporti funebri, serv. cimiteriali 1.244.145,40 1.174.299,12 69.846,28 105,95%

Assistenza domiciliare 30.000,00 442.440,12 -412.440,12 6,78%

Trasporto scolastico 24.569,15 508.654,34 -484.085,19 4,83%

Totali 1.728.525,38 3.495.638,51 -1.767.113,13 49,45%  
 

 

 

Obiettivo n. 7 - Gestione ordinaria ufficio programmazione e controllo 

 

Le principali funzioni svolte dal servizio nel corso del 2017 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 del nuovo Collegio dei Revisori con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27/07/2017; 

- collaborazione con il Collegio dei Revisori; 

- 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 

- 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. 

- Atti consiliari di ratifica delle variazioni di bilancio disposte dai Settori ai sensi dell’art. 175, comma 5 del TUEL 

 

Obiettivo n. 8 – Attività di supporto alla programmazione 

 

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; 
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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 2018 - 2020. 

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 2017, in tutte le componenti del bilancio, 

compresi gli allegati, nei quali è prevista la voce relativa all’utilizzo del risultato di amministrazione. Non è 

invece previsto l’inserimento del fondo pluriennale di spesa nel bilancio autorizzatorio del 2017, in quanto 

tutti gli stanziamenti di spesa comprendono il fondo pluriennale vincolato. 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 

d. 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. 

 

Rilevazioni contabili: 

Sono stati istruiti e portati alla approvazione i seguenti documenti di programmazione generale: 

 

In particolare, ai sensi art. 175 del TUEL  sono state elaborate le seguenti variazioni di bilancio: 
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Variazioni di bilancio totali n. 48 

di cui variazioni di Consiglio n. 7 

di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel n. 13 

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel n. 2 

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel n. 4 

di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità n. 22 

 

 

Obiettivo n. 9 – Miglioramento del monitoraggio dei tempi di pagamento – introduzione 

della codifica SIOPE + 

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. 

In particolare il Comune di Frosinone dal 1° luglio 2018 (Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti) colloquia 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. 

L’avvio a regime è stato conseguito dopo il superamento di alcune attività di collaudo (cfr. Piano di Collaudo) che 

sono state svolte nei tre mesi prima dell’avvio previsto per ciascun comparto di enti. 

 

Frosinone, 28/06/2019. 

 

 

       Il Responsabile del Servizio 

Programmazione finanziaria e Organi esterni 

 

             Dott. Giovanni Sannino 

 

https://www.fondazioneifel.it/images/SiopePlus/Popolazione_Comuni_2016.xls
https://www.fondazioneifel.it/images/SiopePlus/opi-regole_tecniche_v_1_2_3.pdf
https://www.fondazioneifel.it/images/SiopePlus/OPI_SCHEMI_XSD_1_2_2a.zip
https://www.fondazioneifel.it/images/SiopePlus/Regole_di_Colloquio_v21122017.pdf
https://www.fondazioneifel.it/images/SiopePlus/PIANO_dei_collaudi_per_il_2018.pdf

