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Le singole voci andranno riclassifi cate secondo il piano dei conti patrimoniale

Comuni, inventario al restyling
Va aggiornato per adeguarlo alla nuova contabilità

DI CINZIA MENENI 
E EDOARDO CAPULLI

La gestione dell’inven-
tario e del patrimo-
nio ha avuto spesso 
un ruolo marginale 

all’interno degli obietti-
vi e della pianificazione 
dell’ente.

La nuova rivoluzione por-
tata dall’armonizzazione 
contabile richiede una cor-
retta gestione della contabi-
lità economico-patrimoniale: 
avere quindi un inventario 
aggiornato sarà pertanto un 
requisito imprescindibile 
per l’ente.

A partire dal 2016, infatti, 
secondo quanto disposto dal 
dlgs n. 118/2011, gli enti do-
vranno affiancare alla con-
tabilità finanziaria quella 
economico-patrimoniale 
così da ottenere un siste-
ma contabile integrato che 
garantisca la rilevazione 
unitaria dei fatti gestiona-
li. L’obiettivo è quello di ri-
uscire a predisporre sia un 
conto economico in grado di 
rappresentare le utilità eco-
nomiche che uno stato patri-
moniale che costituisca un 
indicatore dei risultati della 

gestione, elaborare un bilan-
cio consolidato e consentire 
a tutti gli interlocutori, in-
terni ed esterni, di acquisire 
informazioni sulla gestione 
delle singole amministrazio-
ni pubbliche.

Nel corso del 2015 gli enti 
dovranno avviare alcune at-
tività propedeutiche al fine 
di permettere l’avvio nel 
2016 della contabilità eco-
nomico-patrimoniale. Tra 
queste troviamo l’aggiorna-
mento dell’inventario e la 
codifica dell’inventario se-
condo il piano patrimoniale 
del piano dei conti integra-
to (allegato n. 6 al dlgs n. 
118/2011).

La prima attività da svol-
gere per l’avvio della contabi-
lità economico-patrimoniale 
è quella di riclassificare le 
voci dell’ultimo conto del pa-
trimonio, redatto sulla base 
del dpr 194/1996, secondo 
l’articolazione prevista dal 
dlgs n. 118/2011 dello stato 
patrimoniale. 

Bisognerà pertanto ri-
classificare le singole voci 
dell’inventario secondo il 
piano dei conti patrimonia-
le, e questo vuol dire avere 
un inventario aggiornato e 

dettagliato, anche in con-
siderazione del fatto che il 
piano dei conti patrimoniale 
deve avere un notevole livel-
lo di dettaglio. 

La seconda attività da 
svolgere consiste nell’appli-
care i criteri di valutazione 
previsti dall’allegato n. 4/3 
al dlgs n. 118/2011 alle 
voci dell’attivo e del passi-
vo dello stato patrimoniale 
riclassificato e dell’inven-
tario. L’ente dovrà pertan-
to predisporre una tabella 
che, per ogni singola voce 
dell’inventario e dello stato 
patrimoniale riclassificato, 
permetta di confrontare gli 
importi di chiusura del pre-
cedente esercizio con gli im-
porti determinati in seguito 
alla rivalutazione e quindi 
le differenze derivanti da 
tale processo.

I prospetti di apertura al 
1° gennaio dell’esercizio di 
avvio della nuova contabi-
lità (inventario e stato pa-
trimoniale) dovranno essere 
approvati dal Consiglio in 
considerazione del fatto che 
le varie attività di riclassi-
ficazione e rivalutazione 
determineranno il nuovo 
patrimonio netto dell’ente.

Il processo sopra descrit-
to non potrà essere svolto se 
gli enti non possiedono un 
inventario a valori patrimo-
niali dettagliato e aggior-
nato. Il principio contabile 
applicato concernente la 
contabilità economico-pa-
trimoniale pone comunque 
un limite temporale per la 
ricognizione straordinaria 
dell’inventario all’esercizio 
2017. Nello specifico il prin-
cipio recita quanto segue: «Il 
valore di eventuali beni pa-
trimoniali per i quali non è 
stato possibile completare il 
processo di valutazione nel 
primo stato patrimoniale 
di apertura, secondo la di-
sciplina del presente prin-
cipio, in quanto in corso di 
ricognizione o in attesa di 
perizia, può essere adegua-
to nel corso della gestione 
tramite scritture esclusive 
della contabilità economi-
co-patrimoniale del tipo 
immobilizzazioni a Fondo 
di dotazione. L’attività di 
ricognizione straordinaria 
del patrimonio, e la conse-
guente rideterminazione del 
valore del patrimonio, deve 
in ogni caso concludersi 
entro il secondo esercizio 

dell’entrata in vigore del-
la contabilità economico-
patrimoniale (entro l’eser-
cizio 2017, esclusi gli enti 
che hanno partecipato alla 
sperimentazione)».

L’aggiornamento dell’in-
ventario a partire dal 2016 
sarà pertanto un requisito 
fondamentale per l’avvio 
della contabilità economico-
patrimoniale. Solo avendo 
una base di partenza det-
tagliata sarà possibile de-
terminare per ogni singola 
voce dell’inventario la nuo-
va e corretta classificazione 
patrimoniale, tenendo conto 
che cambieranno anche i co-
efficienti di ammortamento, 
ovvero si applicheranno i co-
efficienti previsti nei «Prin-
cipi e regole contabili del 
sistema di contabilità eco-
nomica delle amministra-
zioni pubbliche» predisposto 
dal ministero dell’economia 
e delle finanze-ragioneria 
generale dello stato.

DI EUGENIO PISCINO
E PATRIZIO BELLI

Le amministrazioni sono alle 
prese con l’approvazione 
dei bilanci. Dove non sono 
diffuse buone pratiche di 

approccio alla programmazione, 
si apre lo spazio a ostruzionismi 
d’aula con numerosi emendamen-
ti. Larga parte della riforma del 
118 è ormai in vigore e può essere 
interessante verificare quali cri-
teri di valutazione degli emenda-
menti se ne possano trarre.

Il testo di riforma contiene al-
legati i principi generali e quelli 
applicati. 

Tra quelli generali, è di maggio-
re interesse quello concernente gli 
equilibri di bilancio. 

Vi si stabilisce che: 
a) il pareggio finanziario per-

mane elemento imprescindibile 
dei bilanci della pubblica am-
ministrazione locale; costituisce 
prerequisito di legittimità non 
assoggettabile a valutazioni di 
tipo discrezionale/politico;

b) il pareggio inoltre pervade 
anche le previsioni di cassa, rein-
trodotte dal legislatore, che assu-
me pari rilievo rispetto a quelle di 
competenza;

c) il più ampio concetto di equi-

libri, che estende la propria porta-
ta dalla dimensione finanziaria a 
quella economico-patrimoniale, fa 
sì che il mancato pareggio finan-
ziario sostanzi una condizione di 
illegittimità delle previsioni, che 
rende destituita di fondamento la 
discussione di merito sulle scelte 
operate nella raccolta e destina-
zione di risorse.

Il «principio applicato della pro-
grammazione», ancorché in vigore 
dal 2016, sancisce inoltre che le 
valutazioni degli equilibri e dun-
que della legittimità del bilancio 
vadano estese al «medio periodo», 
poiché l’orizzonte delle decisioni 
assunte va al di là del carattere 
«autorizzatorio» del bilancio.

Occorre pertanto una visione 
prospettica del pareggio di bilan-
cio, che ne proietti la sostenibilità 
in ottica di sviluppo pluriennale. 

Ne consegue che gli emendamen-
ti seriali, per esempio incentrati 
sulla regolamentazione di agevo-
lazioni ed esenzioni tributarie, non 
possano essere oggetto di discus-
sione in aula, poiché il loro even-
tuale accoglimento, oltre a essere 
ultroneo rispetto all’ambito di sin-
dacabilità delle decisioni assunte, 
genera l’alterazione del pareggio 
ed espone le decisioni al conse-
guente rischio di illegittimità.
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La riforma vanifica i tentativi di ostruzionismo

Emendamenti seriali 
da respingere

DI ANTONINO MINEO
E ITALIA ESPOSITO

Al plauso per i controlli anti-
frode si contrappongono, au-
mentando e complicandosi, 
gli adempimenti a carico degli 

enti della pubblica amministrazione.
In particolare, se per quanto concerne 

le attività istituzionali, di fatto interessa-
ti allo split payment, gli adempimenti ri-
sultano apparentemente semplici e, non 
trascurando l’attenzione al regime san-
zionatorio previsto nei casi di omissione 
e ritardi nel versamento di imposta, il 
pagamento della fattura si splitta in due: 
l’imponibile va versato al fornitore men-
tre l’Iva va versata all’erario nei modi e 
nei termini fi ssati, per quanto concerne 
le attività commerciali, rilevanti ai fi ni 
dell’imposta sul valore aggiunto.

La situazione si complica se l’Iva è 
integralmente detraibile, la stessa non 
va versata, cosicché per effetto della 
neutralizzazione il credito Iva dell’en-
te si proietta all’azzeramento e deter-
minando di fatto una costante liquida-
zione periodica a debito per l’ente con 
conseguente versamento dell’imposta, 
situazione questa che fino ad oggi è 
stata molto rara per gli enti che si sono 
trovati, invece, a gestire un credito ma-
gari normalmente crescente. 

Contabilmente, invece, è opportuno 
che l’impegno fi nanziario continui a es-

sere al lordo dell’Iva e, all’atto del paga-
mento della fattura, venga emessa una 
reversale di incasso per l’Iva che risulte-
rà pertanto non versata né al fornitore 
né all’erario. 

Ne discende altresì che il credito Iva 
si esaurirà e diviene necessario preve-
dere e gestire un capitolo Iva in uscita 
debitamente congruo.

Ma qualora non bastasse, la situazio-
ne si complica ancor più nel caso di ac-
quisti promiscui sia per lo split che per 
il reverse effettuati con unica fattura. 

In tal caso l’ente, vista l’assenza di 
precise disposizioni, potrà annotare in 
contabilità Iva la fattura di acquisto 
come «commerciale» e procedere alla re-
gistrazione, nel registro acquisti, per la 
sola parte «commerciale» annotando la 
corrispondente Iva a credito quale parte 
imputabile alla sola sfera commerciale 
e, nel registro vendite, annotando la fat-
tura per l’intero importo di imponibile 
e Iva in modo tale da far partecipare 
alla liquidazione periodica Iva la sola 
differenza corrispondente alla parte 
non detraibile, in quanto relativa ad 
attività istituzionale, dell’Iva riportata 
nella fattura di acquisto.

Bastano questi passaggi per signifi -
care come la gestione della contabilità 
Iva dovrà essere più attenta e puntuale 
sia per la portata normativa che per i 
conseguenti effetti sanzionatori che ne 
discendono.
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Aumentano gli adempimenti a carico delle p.a.

Tra split e reverse 
l’Iva è un rompicapo

Pagina a cura 
DELL’ASSOCIAZIONE 

ASFEL E DEL GRUPPO 
KIBERNETES


