DUP - Documento unico di programmazione:

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno,
per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello
stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda
di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi
dell’articolo 147-ter del TUEL ;
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno,
per le conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni
anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio
di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o
straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione
unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20
dall’approvazione del bilancio ;

giorni

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al
rendiconto;
g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
h) le variazioni di bilancio;
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi entro il
30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento

Punto 8.2.
La SeO si struttura in due parti fondamentali:
✓ Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con
riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di
riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
✓ Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento
del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio.
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Modifica al punto 8.2. apportata da DM correttivo principi contabili settembre 2018
Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività
istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la
redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori
deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21,
comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594
e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di
programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali
documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo
restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione
o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o
l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati
autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento
al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione
devono essere inseriti nel DUP.

DM 18.05.2018 G.U. 09.06.2018
Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto
contenuti nel DUP, senza necessita' di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016
e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della
legge n. 244/2007;
e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16,
comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111;
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo
n. 30 marzo 2001, n. 165;
g) altri documenti di programmazione.
Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi
all'attivita' istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.
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DM Ministero Infrastrutture 16.01.2018 n. 14
Il decreto si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei
programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione
2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture. Dal DM
emergono alcuni concetti rilevanti:
✓ La capacità di programmazione si riscontra anche nell’elenco degli interventi non avviati.
✓ Il “CUI” codice unico di intervento è attribuito come sistema di tracciabilità in occasione del primo
inserimento nel programma. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma è individuato
univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale è altresì indicato il CUP, tranne i casi di
manutenzione ordinaria.
✓ Il referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici è, di norma, individuato nel
referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione. Il
referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle
proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti
informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.
✓ Per ciascun lavoro, nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario
per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla
realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di forniture e servizi.
✓ Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro
economico.
✓ Sono compresi nel programma triennale, e nei relativi aggiornamenti, le opere pubbliche
incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato,
i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni
immobili.
✓ I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma,
costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori che soddisfano
le seguenti condizioni:
a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del
programma;
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del
codice;
d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
✓ Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o
più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero lavoro sia stato approvato il documento di
fattibilità delle alternative progettuali, ovvero il progetto di fattibilità tecnica ed economica,
quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
✓ Per l'inserimento nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti
funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento
di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a
lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
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Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici, sono costituiti dalle seguenti schede:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per
annualita' e fonte di finanziamento;
B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi
quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera
pubblica incompiuta;
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 5.

Un’opera pubblica si svolge attraverso 5 fasi successive:

1. Programmazione
2. Progettazione
3. Appalto dei lavori
4. Esecuzione
5. Collaudo
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Raccordo Programmazione lavori pubblici – Documento Unico Programmazione (DUP)

Richiamo DM 14/2018:
Art. 3 comma 1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e
regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei
lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base
degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di
pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le amministrazioni, consultano altresì, ove disponibili, le
pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.
Art. 5 comma 4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice,
nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma
triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del
programma.
Art. 5 comma 5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati
sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.
L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli
eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero,
comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo
del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione
in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le
amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da
assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.
Il programma triennale dei lavori pubblici è approvato, come disposto dall’art. 21 comma 1 Dlgs 50/2016 e
smi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti locali.
Ne consegue:
-

-

-

-

Il programma opere pubbliche ed elenco annuale sono adottati dalla Giunta, inserendoli nel DUP,
poi sono pubblicati per 30 giorni, quindi sono approvati in Consiglio entro i termini previsti dal
regolamento di contabilità (nella prassi non oltre 60 giorni) e comunque non oltre i 60 giorni previsti
dall’art. 5 comma 5 DM 14/2018;
Questo significa che se i Comuni intendono approvare in Consiglio il DUP già in occasione della
seduta consiliare che discute la delibera di salvaguardia equilibri e di assestamento, ovvero entro il
31 luglio, devono presentare lo stesso DUP contenente, tra l’altro, la programmazione delle opere
pubbliche, non oltre il 30 giugno e contestualmente pubblicare il programma triennale e l'elenco
annuale per 30 giorni;
Se invece la Giunta presenta il DUP al Consiglio entro il 31 luglio, come da art. 170 Tuel e principio
All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi, la necessaria deliberazione consiliare del DUP non potrà avvenire prima
del 31 agosto e comunque non oltre il 30 settembre.
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Modifiche al DUP votato in Consiglio saranno possibili mediante Nota di aggiornamento, da
presentarsi unitamente al bilancio entro il 15 novembre.

Parere Anci Ifel sulla tempistica:
In merito a quanto previsto dal Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), all’art. 21, comma 7, la pubblicazione
del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, con gli schemi tipo adottati dal sopra
richiamato DM 14/2018, deve avvenire sul sito informatico dell’amministrazione aggiudicatrice (l’ente
locale), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit) e dell’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.
Tuttavia, ad oggi il Ministero delle infrastrutture non ha ancora aggiornato, nell’applicativo web, le schede
tipo per la pubblicazione sul proprio sito informatico. I Comuni, quindi, si trovano nella situazione di dover
adottare gli schemi tipo vecchi, al fine di potere adempiere all’obbligo di pubblicazione, oppure adottare
quelli nuovi senza poter procedere alla pubblicazione sul sito del Mit. Il mancato aggiornamento degli
schemi-tipo, peraltro, obbliga gli enti a formulare gli schemi stessi ricavandoli da fogli elettronici, con un
maggior rischio di errori materiali ed omissioni.
Va detto che se invece la Giunta si limita a presentare il DUP 2019-2021 al Consiglio, ad esempio, il 31 luglio
2018, come da art. 170 Tuel e da principio contabile 4/1 vigente (allegato al D.lgs. n. 118 del 2011 e smi), la
necessaria deliberazione consiliare del DUP dovrebbe avvenire non prima del 31 agosto 2018, ma non oltre
il 30 settembre, stante il tenore della disposizione ministeriale.
Si ritiene, tuttavia, che il termine massimo dei 60 giorni intercorrente tra l’adozione e l’approvazione del
programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, previsto dal decreto ministeriale
n.14/2018 non sia perentorio, alla stessa stregua della scadenza del 31 luglio per la presentazione del DUP
al Consiglio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo, come peraltro confermato dalla FAQ
n. 10 del 22 ottobre 2015 della commissione Arconet.
Resta inteso che con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere all’eventuale aggiornamento
della programmazione dei lavori pubblici.
Una ulteriore soluzione è inserire nel DUP l’elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche
senza doverlo obbligatoriamente pubblicare (indicando in delibera di Giunta che approva il DUP che la
pubblicazione di tale strumento di programmazione avverrà dopo l’adozione della nota di aggiornamento
del DUP così da tenere conto delle osservazioni del Consiglio Comunale e delle eventuali modifiche
successive). L’adozione del programma triennale delle opere pubbliche, comprensivo dell’elenco annuale e
la successiva pubblicazione degli stessi può avvenire in sede di aggiornamento del DUP entro il 15
novembre. In tal modo si garantisce l’adozione della programmazione triennale e dell’elenco annuale delle
opere pubbliche in una fase temporale più prossima alla redazione del bilancio di previsione garantendo in
ogni caso le forme di pubblicità e i tempi voluti dal più volte citato DM.

Arconet FAQ n. 10 – Iter presentazione e approvazione DUP
Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal
vigente quadro normativo risulta:
1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni. Pertanto il
Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio
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concernente il DUP può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e
operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo
politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di
aggiornamento.
La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione
dell’ente;
2) l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia
nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve
assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre per l’aggiornamento del DUP
comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale
nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo,
anche se non è prevista alcuna sanzione;
3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un contenuto
di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell’organo
di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo
le modalità previste dal regolamento dell’ente;
4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare
entrambe le seguenti condizioni:
- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;
5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP
definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;
6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati
contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le
modalità previste dal regolamento dell’ente;
7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto
presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere
approvati contestualmente, o nell’ordine indicato.
8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione
commissariale.
9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti
di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.
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Modifica principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi come da Decreto Ministero Economia e Finanze
01 marzo 2019, in applicazione art. 1 comma 910 Legge 145/2018 – legge di bilancio 2019
g) dopo il paragrafo 5.3.11 sono inseriti i seguenti:
“5.3.12 La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per
l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco
annuale37
La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un
intervento nel programma triennale dei lavori pubblici38, è registrata nel bilancio di previsione
prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce.
Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli
investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli
indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP,
DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui
la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di
finanziamento.
In tal caso, la spesa di progettazione “esterna”, consistente in una delle fattispecie previste
dall’art. 24, comma 1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, è registrata, nel rispetto
della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001
“Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” del modulo finanziario del piano
dei conti integrato previsto dall’allegato 6 al presente decreto.
I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si applicano anche alle ipotesi di ricorso
a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.39
Nel caso di progettazione “interna”, di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 24, d.lgs. n. 50 del
2016, le relative spese sono contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo
I o al Titolo II della spesa.40
La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata
attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna
rilevazione in contabilità finanziaria41.

37 L’art. 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici prevede l’inserimento obbligatorio, nel
programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale, delle opere il cui importo stimato
sia pari o superiore a 100.000 euro. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai
fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni devono approvare preventivamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il successivo art. 23, comma 4, prevede che “E'
consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il
livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la
qualità della progettazione”.
38 Dal combinato disposto degli artt. 21, comma 3; 23, comma 4; e 27, comma 2, primo periodo,
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), le opere il cui importo stimato sia pari
o superiore a 100.000 euro devono essere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici e
nell’elenco annuale previa approvazione di un livello minimo di progettazione, comprendente, a
seconda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità
tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale che, omettendo
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l’approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti
per i livelli omessi.

39 In tali ipotesi, si precisa che:
la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una centrale di
committenza per l’aggiudicazione di appalti, nonchè la stipula e l’esecuzione di contratti
riguardanti la progettazione per conto di un’altra amministrazione o ente, determinano la
formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l’amministrazione o
ente destinatario della progettazione registra gli impegni di spesa concernenti il compenso
a favore della centrale di committenza o gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e
prenota le spese riguardanti la progettazione;
b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento della progettazione da
parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili,
l’amministrazione o ente appaltante destinatario dell’opera, può conservare il fondo
pluriennale vincolato stanziato in bilancio;
c) salvo il caso di esecuzione anticipata prevista dall’art. 32, comma 13, del d-lgs. 50 del
2016, a seguito della stipula del contratto riguardante la progettazione da parte della
centrale di committenza per conto dell’amministrazione o ente destinatario della stessa,
sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel
rispetto del principio della competenza finanziaria.
a)

40 Ad esempio, gli stipendi al personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra le
spese di personale (spesa corrente), mentre l’acquisto di macchinari necessari al personale che
provvede alla progettazione è classificato tra gli “Impianti e Macchinari” (spese di investimento).
__________________________________________________________________________________

Nel caso in cui la copertura dell’intervento sia costituita da un contributo per il finanziamento
dell’opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso nell’esercizio successivo a
quello in cui è stata impegnata la spesa concernente la progettazione, per la quota riguardante
la progettazione il contributo è gestito come entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già
stato realizzato, e può essere destinato alla copertura di spese correnti.

5.3.13 La registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato
inferiore a 100.000 euro
La spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro è stanziata in
bilancio anche se detti interventi non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.
In tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli
stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di
progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113, comma 1, del Codice, il quale prevede “Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione,
alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita', al
collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche
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necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli

stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”.
In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati
tra le spese di personale (spesa corrente)42. La capitalizzazione di tali spese è effettuata
attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna
rilevazione in contabilità finanziaria.
5.3.14 La registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei
lavori pubblici e nell’elenco annuale
A seguito della validazione43 del livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del
d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 44 e
le relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione.
L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici45 consente
l’iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo
della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.

41In contabilità economico patrimoniale, per la registrazione delle spese di progettazione si rinvia
al paragrafo 6.1.2 del principio applicato della contabilità economico patrimoniale e all’OIC 16.
Per la registrazione e la capitalizzazione delle immobilizzazioni in corso in contabilità economico
patrimoniale si rinvia all’esempio n. 3 dell’Appendice tecnica del principio applicato della
contabilità economico patrimoniale.
42 Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono registrati nel
medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso
articolo; cfr. delibera Corte dei conti n.
6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018.
43 Si fa riferimento alla validazione di cui all’articolo 26, comma 8, del dlg. 50 del 2016
44 L’art. 21, comma 3, del d.lgs. 50 del 2016 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici
e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a
100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali deve essere riportata
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici”.
45 L’art. 3, comma 6, del DM Programmazione prevede che “Per ciascun lavoro di cui al comma 1,
nel programma triennale è riportato l’importo complessivo stimato necessario per la realizzazione
di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso,
inseriti nella programmazione biennale di cui all’articolo 6. Nell’elenco annuale per ciascun lavoro
è riportato l’importo complessivo del relativo quadro economico”.
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46 Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa
attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio
individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.
47 Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all’art. 32, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016,
nei quali l’impegno è registrato a seguito dell’aggiudicazione.
48 Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono registrati nel
medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso
articolo; cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018.
_____________________________________________________________________
In particolare, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel
medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli
stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi
di esigibilità.
Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente
rispetto all’esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo
pluriennale vincolato di spesa.
Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di
spesa46, e sono via via impegnati a seguito della stipula47 dei contratti concernenti le fasi di
progettazione successive al minimo o la realizzazione dell’intervento. Gli impegni sono
imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd.
potenziata. La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto
per l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata
nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera
complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in
attuazione dell’art. 113, comma 1, del Codice, il quale prevede “Gli oneri inerenti alla
progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai
collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli
studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti
previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
nei bilanci delle stazioni appaltanti”.
In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati
tra le spese di personale (spesa corrente)48. La capitalizzazione di tali spese è effettuata
attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna
rilevazione in contabilità finanziaria.
I principi contabili riguardanti la registrazione contabile degli interventi inseriti nel programma
triennale dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di
committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni:
a) la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una centrale di
committenza per l’aggiudicazione di appalti, la stipula e l’esecuzione di contratti per
conto di un’altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni
giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l’amministrazione o ente destinatario
dell’opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale
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di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese
riguardanti la realizzazione dell’opera;

b)

a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell’opera da parte
della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l’amministrazione
o ente destinatario dell’opera può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato
in bilancio;

c)

a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza
per conto dell’amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli
impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio
della competenza finanziaria.”;

Dlgs 118/2011 e smi art. 3 comma 5: Fondo Pluriennale Vincolato
Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è un fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da
obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, costituito:
a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo
corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio
considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato
secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;
b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto
riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato
per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel
bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale
vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale
iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese
che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è
costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti
di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di
spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definivo degli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di
cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

La copertura delle spese pluriennali non è data soltanto dal FPV, bensì da:
1. Entrate correnti di competenza dei diversi esercizi, in caso di finanziamento di spese di
somministrazione o spese per convenzioni o contratti pluriennali, finanziate da entrate libere da
vincoli;
2. Entrate vincolate esigibili di pari passo con la spesa;
3. Margine corrente per la copertura delle spese di investimento nei casi ammessi;
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MODIFICHE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO – DM 01 marzo 2019
h) il paragrafo 5.4 è sostituito dai seguenti:
“5.4

Il Fondo pluriennale vincolato

5.4.1 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate
al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi
a quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza
finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
5.4.2 Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate
al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di
imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento
di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di
imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della
competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie.
Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale
vincolato costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la
reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla
registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo
stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del
principio contabile generale della competenza finanziaria.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire
la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la
corrispondente spesa.
5.4.3 L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale,
è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio
dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese,
dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del
fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali
di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base
di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di
riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati
dal fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo
del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio
di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi
successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.
5.4.4. Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere
impegni ed effettuare pagamenti.
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Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle
entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio

in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario),
e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale
vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese
pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità
il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo
ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In
particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma
triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che
prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli
interventi di investimento programmati.
In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due
componenti logicamente distinte:
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese
già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi
successivi;
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura
di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con
imputazione agli esercizi successivi.
5.4.5 L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di
previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella
programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel
caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si
ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il fondo
pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente
possibile individuare l’esigibilità della spesa.
In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare
l’investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e, nel
bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica spesa
che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.
Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della
spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di
previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando
l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli
esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.
5.4.6 Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio, l’entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia
stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo
pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di
bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell’esercizio
da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.
Nell’allegato al bilancio di previsione concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicate le
spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti,
quelle stanziate nell’esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle
destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli
investimenti in corso di definizione, l’ente indica nella nota integrativa le cause che non hanno
reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il
cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa.
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Nell’allegato al rendiconto dell’esercizio concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicati
gli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo

pluriennale vincolato alla data di chiusura dell’esercizio.
5.4.7 Il fondo pluriennale vincolato non si costituisce anche nei casi in cui l’entrata posta a copertura
della spesa di investimento non sia stata accertata. In particolare, se il bilancio di previsione ha
destinato il margine corrente del primo esercizio alla copertura di spese di investimento e, in
sede di consuntivo è verificato che il margine corrente non è stato realizzato per un importo pari
agli impegni per spese di investimento finanziati con lo stesso, ivi inclusi quelli imputati agli
esercizi successivi, per un importo pari alla quota del margine corrente non realizzata il fondo
pluriennale di spesa non può essere formalmente costituito nel rendiconto.
In tal caso, a seguito dell’approvazione del rendiconto è necessario effettuare le seguenti
variazioni del bilancio di previsione in corso di gestione:
a) adeguare il fondo pluriennale iscritto in entrata dell’esercizio successivo all’ammontare del
fondo pluriennale di spesa definitivamente approvato, ed eventualmente adeguare il relativo
fondo pluriennale di spesa, ed il fondo pluriennale degli esercizi successivi;
b) individuare una nuova copertura per gli impegni che erano stati finanziati dalla quota del
fondo pluriennale cancellata.
5.4.8 La formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo di progettazione
Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il
finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo
pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs.
n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora
impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato
determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le
relative procedure di affidamento49.
In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non
ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di
amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per
la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto
di pari importo.
5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate
Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il
finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all’art. 3
comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a
quello ordinariamente previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in
materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel
fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano
verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera
spesa di investimento50;
b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma
triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di
valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma
triennale di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche
parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo
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esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica
aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante
l'accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese

indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione
dell’intervento da parte della controparte contrattuale .
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure
di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di
aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora
impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di
amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di

49 Per procedura formalmente attivata si intende:
a.
b.

la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui
all’articolo 70, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto
seguito la trasmissione dell’invito a confermare
interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.;

c.

la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte
oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta,
nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto
dall’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

50 Nel caso in cui la copertura dell’intervento sia costituita dal saldo positivo di parte corrente si
rinvia al paragrafo 5.4.7.
_______________________________________________________________________________

finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo
pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale
vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività
di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera. Pertanto, dopo l’aggiudicazione
delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le
risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l’intero stanziamento
continuano ad essere interamente conservate:
- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei
contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o
liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli
organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
- nell’esercizio in cui è stato validato il progetto destinato ad essere posto a base della
gara concernente il livello di progettazione successivo o l’esecuzione
dell’intervento;
- nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei
livelli di progettazione successivi;
- nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione
successivi è aggiudicata, ecc.
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Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio
concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di

continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo
pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile,
destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione
dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
e) entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a
base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente
attivate le procedure di affidamento51, comprese quelle previste dall’articolo 59, commi
1 e 1- bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al
periodo precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora
impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di
amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di
finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo
pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
5.4.10 A seguito della stipula del contratto di appalto52, le spese contenute nel quadro economico
dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo
pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e

51 Per procedura formalmente attivata si intende:
a.
b.

la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui
all’articolo 70, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto
seguito la trasmissione dell’invito a confermare
interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.;

c.

la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte
oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta,
nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto
dall’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

52 Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all’articolo 32, comma 13 , del d.lgs. n. 50 del 2016,
nei quali l’impegno è registrato a seguito dell’aggiudicazione;
_________________________________________________________________________________

confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione
alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto
non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte
dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa
finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l’opera
è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le
spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di
bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei
finanziamenti.
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5.4.11 Si segnala la rilevanza della “prenotazione della spesa” riguardante le spese delle gare

formalmente indette e del quadro economico dell’opera, in assenza della quale non è possibile
procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati
nelle scritture contabili degli esercizi successivi.
Viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi
successivi, è facoltà dell’ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte
nella spesa dell’esercizio in corso di gestione.
I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione
dell’esercizio successivo, alla voce “fondo pluriennale”, distintamente per la parte corrente e in
conto capitale.
In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono
economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione.
5.4.12 Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente, i dirigenti responsabili
della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta.
I regolamenti di contabilità delle regioni possono prevedere che le variazioni del fondo
pluriennale vincolato siano autorizzate dal responsabile finanziario.
Nelle more dell’adeguamento del regolamento di contabilità dell’ente ai principi del presente
decreto, le variazioni del fondo pluriennale vincolato possono essere autorizzate dal
responsabile finanziario della regione.
5.4.13 Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale
vincolato effettuata dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente comporta
la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una
corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in occasione del
rendiconto dell’esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa
con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.
È possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di
destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e
scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra
fattispecie di danno per l’ente.
Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di utilizzo del fondo pluriennale vincolato, si
rinvia al principio applicato della programmazione di bilancio n.4/1 ed agli esempi dell’appendice
tecnica, che costituiscono parte integrante del presente principio.”
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Delibera Corte dei Conti Lombardia n. 104/2016:
il Comune ha domandato l’avviso della Sezione in ordine alle modalità di finanziamento del fondo
pluriennale vincolato con riferimento alle spese di investimento per lavori pubblici e, in particolare,
a quale sia il momento del processo di approvazione dell’opera pubblica che giustifica l’inserimento
nel fondo pluriennale dei fondi relativi alla realizzazione dell’intervento.
In proposito, val la pena sottolineare che prima del 31 dicembre, il Comune ha approvato alcuni
progetti esecutivi per la realizzazione di opere pubbliche e la determinazione a contrarre in relazione
a ciascuna di esse, ma non ha attivato alcuna procedura di gara o di affidamento negoziato. In
relazione ad alcune procedure ha assunto l’impegno di spesa per la contribuzione A.N.A.C. Il quesito
riguarda la possibilità di far confluire nel Fondo pluriennale vincolato l’intero importo previsto per
la realizzazione delle opere previste da ciascun progetto.
in base al punto 5.4. del principio contabile, all. 4.2 del D. Lgs n. 118, possono confluire nel fondo
pluriennale vincolato solamente le voci di spesa riferite a procedure di affidamento dei lavori che
siano state avviate e che si prevede saranno concluse nell’anno successivo.
In sostanza, per l’utilizzo dello strumento contabile del Fondo pluriennale vincolato in relazione alle
spese di investimento è richiesto che oltre all’approvazione del progetto esecutivo sia quantomeno
avviata la procedura di affidamento e sia determinato il prevedibile tempo di ultimazione
dell’intervento.
Con specifico riferimento al quesito formulato dal Comune, ne consegue che il solo versamento del
contributo all’A.N.A.C. non è sufficiente per ritenere che la gara sia avviata poiché si tratta di un atto
preliminare e prodromico che non ha valenza sostanziale e, quindi, le somme relative all’intervento
previsto non possono confluire nel Fondo pluriennale vincolato perché non si è in presenza di
un’obbligazione giuridica perfezionata.
Negli stessi termini si è espressa la Sezione delle Autonomie con le delibere n. 23 e 32 del 2015.

ECONOMIE IN CORSO DI GESTIONE
E’ importante che l’ufficio tecnico comunichi durante l’anno al settore finanziario le economie di
impegno, a maggior ragione se si riferiscono a manutenzione ordinaria e sono finanziate da entrate
non vincolate. Solo in questo caso è possibile ripristinare la disponibilità sul capitolo e consentire
nuove aggiudicazioni (nel rispetto della fonte di entrata a copertura).
Se invece si rileva l’economia sull’impegno in sede di riaccertamento ordinario, le risorse
confluiranno necessariamente nel risultato di amministrazione.
In proposito appare utile ricordare anche quanto previsto dal principio contabile nella parte finale
del punto 5.4.: “Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo
pluriennale vincolato effettuata dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente
comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una
corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del
rendiconto dell’esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con
corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.
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È possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di
destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il
cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di
danno per l’ente”.

Impegni delle spese di investimento
Il principio contabile, al punto 5.3. prevede che “Le spese di investimento sono impegnate agli
esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione
avente ad oggetto la realizzazione dell’investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche
per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l’imputazione
agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell’investimento è effettuata nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell’esigibilità
della spesa.
Anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una
obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell’obbligazione
stessa. A tal fine, l’amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel
contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. E’ in ogni caso auspicabile che l’ente
richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”.
In caso di mancata definizione del cronoprogramma, il principio contabile prevede al punto 5.4.:
Si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il fondo
pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile
individuare l’esigibilità della spesa. In tali casi, il fondo (FPV) è imputato nella spesa dell’esercizio in
cui si prevede di realizzare l’investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui
si riferisce la spesa e, nel bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali), è
“intestato” alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano
determinati i tempi e le modalità.
Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della
spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione
per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione
giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui
l’obbligazione è esigibile.
Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio, l’entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata
impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale,
iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno
luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell’esercizio da destinarsi in
relazione alla tipologia di entrata accertata. In allegato al bilancio di previsione sono indicate le
spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti,
quelle stanziate nell’esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle
destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli investimenti
in corso di definizione, l’ente indica le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la
programmazione necessaria per definire il cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa.
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Le variazioni di esigibilità sono effettuate dal responsabile del servizio finanziario (o dal dirigente di
settore se previsto nel regolamento di contabilità).
E’ possibile effettuare variazioni di esigibilità anche durante l’anno, tenendo presente che:
a) Non è necessario fare durante l’anno una variazione di esigibilità nel caso in cui la spesa
richieda tempi più lunghi; si provvederà in sede di riaccertamento ordinario;
b) E’ necessario provvedere tempestivamente alla variazione di esigibilità nel caso in cui la
spesa richieda tempi più celeri rispetto all’imputazione iniziale che aveva portato ad
interessare gli esercizi successivi. Non è infatti possibile tardare il pagamento delle fatture
correlate.
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