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Il titolo I del d. lgs. 118 del 2011

contiene i principi in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro

enti ed organismi strumentali.

L’esatta identificazione delle tipologie di

soggetti giuridici che costituiscono enti ed

organismi strumentali è rinviata a

successivi decreti.



Il DPCM 28 dicembre 2011

disciplina le modalità di attuazione

della sperimentazione, di cui

all’art. 36 del d.lgs. 118 del 2011,

per le regioni, gli enti locali e i

loro enti e organismi strumentali.



La sperimentazione, iniziata il 1^ gennaio

2012, ha per oggetto i sistemi contabili e gli

schemi di bilancio, ed è volta a verificarne la

rispondenza alle esigenze conoscitive della

finanza pubblica e ad individuarne eventuali

criticità per le conseguenti modifiche intese a

realizzare una più efficace disciplina della

materia.



In particolare la sperimentazione riguarda, l’adozione

del bilancio di previsione finanziario annuale di

competenza e di cassa, la classificazione del bilancio

finanziario per missioni e programmi (di cui agli

articoli 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011

n. 118) e la tenuta della contabilità finanziaria sulla

base di una definizione del principio della competenza

finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e

passive giuridicamente perfezionate sono registrate

nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio

nel quale vengono a scadenza e i bilanci di previsione

annuale e pluriennale assumono carattere

autorizzatorio.



Nel corso della sperimentazione gli enti

individuati per la sperimentazione, si adeguano

alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a quelle del

DPCM 28 dicembre 2011, nonché alle discipline

contabili vigenti per quanto compatibili.



Le disposizioni riguardanti la

sperimentazione sono applicate “in via

esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dal

sistema contabile previgente, con particolare

riguardo al principio contabile generale della

competenza finanziaria e al principio contabile

applicato della contabilità finanziaria.

Con riferimento ai soli schemi di bilancio

la sperimentazione è effettuata “in parallelo”.



L’articolo 3 precisa che gli enti ammessi alla sperimentazione 

partecipano  anche attraverso i propri organismi strumentali, 

come definiti dall’articolo 9 commi 7 e 8.

Il comma 7 definisce  organismi strumentali delle regioni e 

degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a 

livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, 

prive di personalità giuridica.  

Il comma 9  precisa che anche le istituzioni di cui all’articolo 

114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

costituiscono organismi strumentali  degli enti locali.

(L’art. 114, comma 2, d. lgs 267/2000 si riferisce all’'istituzione dell'ente locale per l'esercizio 

di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale).



Il comma 6 dell’art. 9 del DPCM

precisa che il rendiconto della

gestione degli enti in sperimentazione

comprende anche la gestione dei

propri organismi strumentali.

(di tutti gli organismi strumentali

dell’ente)



Gli enti in sperimentazione provvedono ad aggiungere

alle proprie risultanze, nelle apposite voci di entrata e

di spesa, quelle dei propri organismi strumentali e ad

eliminare le risultanze relative ai trasferimenti interni.

A tal fine gli enti disciplinano tempi e modalità di

approvazione e acquisizione dei rendiconti dei propri

organismi strumentali.



Ciascuna regione e ente locale che

partecipa alla sperimentazione coinvolge

almeno un proprio ente strumentale in

contabilità finanziaria e uno in contabilità

economico-patrimoniale (comma 4 dell’art.3).



L’art. 6 del DPCM precisa che tutti gli enti in

sperimentazione, compresi gli enti strumentali,

affiancano, a fini conoscitivi, la contabilità

economico-patrimoniale alla contabilità

finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria

dei fatti gestionali sia sotto il profilo

finanziario che sotto il profilo economico.



L’art. 21 del DPCM definisce ente

strumentale delle regioni o degli enti

locali di cui all’articolo 2 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel

quale la regione o l’ente locale possiede

almeno ad uno dei requisiti elencati.



- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o

nell’azienda;

- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla

pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

- esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute

degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di

settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla

programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

- ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali

superiori alla propria quota di partecipazione;

- esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in

cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di

concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività

oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante.

Gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le

aziende speciali di cui all’articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, sono enti strumentali degli enti locali.



Il DPCM 28 dicembre 2011 disciplina

separatamente il coinvolgimento nella

sperimentazione degli enti strumentali in

contabilità finanziaria da quelli che

adottano un regime di contabilità

economico patrimoniale.



Gli enti strumentali, coinvolti nella sperimentazione, che

adottano un regime di contabilità finanziaria devono

adottare il medesimo sistema contabile dell’ente

sperimentatore, con particolare riferimento al nuovo

principio di competenza finanziaria e agli schemi di bilancio.

Gli enti strumentali che adottano la contabilità economico

patrimoniale e non sono tenuti all’adozione della contabilità

finanziaria, invece, adeguano la propria gestione ai principi

contabili generali (allegato 1) del decreto legislativo 23

giugno 2011 n. 118 e ai principi del codice civile.



L’articolo 16 del DPCM prevede, per gli enti in

regime di contabilità economico patrimoniale,

non tenuti all’adozione della contabilità

finanziaria, la partecipazione alla rilevazione

SIOPE individuando, tra le codifiche gestionali

vigenti, quella corrispondente alle

caratteristiche della propria gestione.



Gli enti che adottano un regime di contabilità

economico patrimoniale allegano al bilancio di

esercizio 2012 e 2013 e al budget 2013 un prospetto,

definito secondo le modalità di cui all’allegato n. 9,

concernente la ripartizione della propria spesa per

missioni e programmi e gruppi cofog.

Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è

elaborato in coerenza con i risultati della

TASSONOMIA effettuata attraverso la rilevazione

SIOPE.



Ai fini della predisposizione di tale allegato gli enti in regime di contabilità 

economico patrimoniale non tenuti all’adozione della  contabilità finanziaria, 

devono organizzarsi per partecipare alla rilevazione SIOPE.  

L’ente  deve:

- chiedere il proprio codice SIOPE a info.arconet@tesoro.it comunicando il 

proprio codice fiscale;

- segnalare la codifica che intende adottare tra quelle pubblicate nel sito 

www.siope.tesoro.it;

- adeguare le proprie procedure contabili per garantire la codifica dei propri 

incassi e pagamenti;

- chiedere al proprio tesoriere di essere gestito attraverso le procedure

di tesoreria della banca previste per gli enti pubblici.

mailto:info.arconet@tesoro.it
http://www.siope.tesoro.it/


Gli enti in sperimentazione redigono il bilancio

consolidato con i propri enti ed organismi

strumentali, aziende, società controllate e partecipate,

secondo le modalità ed i criteri individuati nel

principio applicato del bilancio consolidato.



Alla sperimentazione partecipano 21 enti strumentali

di cui 13 in regime di contabilità finanziaria e 8 in

regime di contabilità economico patrimoniale.

Anche agli enti strumentali, individuati dagli

enti in sperimentazione, è stata richiesta la delibera, di

adesione alla sperimentazione, dell’organo esecutivo

competente a definire le proprie scelte strategiche

e l’indicazione di un referente per la sperimentazione.



Non tutti gli enti strumentali in regime di

contabilità economico patrimoniale hanno attivato le

procedure per utilizzare la codifica SIOPE.

Ad oggi soltanto due enti strumentali su otto, in

regime di contabilità civilistica, hanno completato le

procedure per partecipare alla rilevazione SIOPE.

Procede l’invio dei questionari compilati,

predisposti per tutti gli enti locali in sperimentazione.

Ad oggi abbiamo ricevuto un bilancio di

previsione sperimentale da parte di un ente

strumentale in regime di contabilità finanziaria.


