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1. Destinazione delle somme accantonate nel bilancio comunale 
Corte dei Conti, Sez. Reg. Emilia Romagna, Deliberazione n. 106/2011/PAR

La delibera n. 106 del 10/11/2011 della Corte dei Conti, Sez. Regionale per il controllo Emilia 
Romagna, si è occupata della problematica della destinazione delle somme accantonate nel 
bilancio comunale, ai sensi del disposto dell’articolo 61, comma 8 del D.L. 122/2008, convertito 
con modificazioni dalla L. 133/2008.

Il sindaco di un Comune  ha fatto richiesta di parere alla  Corte dei Conti, Sezione Regionale del 
controllo per l’Emilia – Romagna, avente ad oggetto la destinazione delle somme accantonate nel 
bilancio dell’Ente (ai sensi del disposto dell’articolo 61, comma 8 del D.L. 122/2008, convertito 
con modificazioni dalla L. 133/2008). 

La problematica posta dall’Ente riguarda specificamente l’utilizzo delle somme già accantonate, 
ai sensi dell’art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006.

L’Ente, riferendo di aver di volta in volta adeguato la percentuale in relazione alle diverse modifiche 
normative che si sono succedute dal 2008 ad oggi, chiede  quali siano le attuali modalità e/o 
vincoli di spesa per l’utilizzo delle somme accantonate nel bilancio dell’Ente relativamente alle 
annualità 2008-2009 e 2010. 

In premessa i giudici contabili hanno affermato che: “il comma 8 dell’articolo 61 del D.L. 
112/2008 (norma cui fare riferimento per il noto principio “tempus regit actum),  convertito, con 
modificazioni, dalla l. 133/2008, ha rideterminato la percentuale di accantonamento dell’incentivo 
di cui trattasi (1,5 %), destinata all’entrata del bilancio dello Stato (cap. n. 3493 capo X) e 
riassegnata ad un apposito fondo di parte corrente.

Tuttavia, il legislatore, al comma 17 dello stesso articolo 61, ha precisato che “la disposizione non si 
applica agli enti territoriali”, con ciò intendendo evitare una illegittima ingerenza nell’autonomia 
finanziaria degli enti locali, riconosciuta dall’articolo 119 della Costituzione”.

Gli ermellini, dando risposta a quanto richiesto hanno precisato che: “le somme già accantonate 
e relative alle annualità 2008-2010 rientrano nella disponibilità dell’Ente, evidenziando che con 
riferimento alle modalità di spesa, il comune dovrà  avere riguardo alle modalità con cui le spese, 
di cui le somme in oggetto rappresentano un accantonamento, sono state finanziate.

In particolare, se sono state finanziate con una entrata in conto capitale o con un mutuo, esse 
sono vincolate al finanziamento di spese per investimento; diversamente, potranno confluire 
nell’avanzo di amministrazione disponibile, salva diversa valutazione dell’ente”.

2. Nuove aliquote gestione separata INPS

A  partire  dall’anno  2012,  è previsto l’aumento  di  un  punto  percentuale  della  contribuzione  
alla  Gestione Separata  I.N.P.S.,  (art.  2,  comma  26,  L.  335/95) che  interesserà  numerosi  
prestatori  di  lavoro  assimilato a quello dipendente, nonché altri soggetti tenuti all’obbligo del 
versamento contributivo. 

In applicazione dell’art. 22 comma 1 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012, ex legge 
finanziaria), l’aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata 
INPS ex L. 8.8.95 n. 335 aumenta di un punto percentuale a partire dal 1 gennaio 2012.

L’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta:

http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=33441&category_id=8
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Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, 
occorre inoltre tenere presente che:

• resta fermo l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo, finalizzato al finanziamento delle 
prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo 
assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, 
indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il 
nucleo familiare);

L’aumento contributivo dell’1% disposto dalla L. 183/2011 decorre dall’1.1.2012, quindi in 
relazione ai compensi corrisposti da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti.

3. On line le nuove FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari
AVCP 18 novembre 2011

Sono state rese note il 18 novembre 2011 dall’Avcp le nuove risposte alle domande frequenti sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari che sostituiscono completamente quelle precedenti. 

Le nuove Faq sono state realizzate anche in base alle Linee guida pubblicate in materia con la 
Determinazione n. 4 del 7 luglio scorso.

Le FAQ sono state suddivise in cinque sezioni. Oltre a delineare il quadro normativo e fornire 
informazioni di carattere generale, le nuove Faq esaminano sia le casistiche contrattuali che 
rientrano nella tracciabilità, sia le particolari fattispecie che esulano dalla normativa, nonché gli 
aspetti sulla disciplina del periodo transitorio.

4. Costo per le operazioni di mutuo effettuate dagli Enti Locali 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23/11/2011, il Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 11 novembre 2011 recante “Determinazione del costo globale 
annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli Enti Locali ai sensi del decreto-legge 2 
marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n.144.”

 Riportiamo di seguito il testo del decreto:

	   In relazione ai collaboratori e i professionisti 
iscritti ad altra forma di previdenza, i titolari di 
pensione diretta, i titolari di pensione di 
reversibilità (soggetti iscritti anche ad un’altra 
Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati),  

 

	  

dal	  
17	  %	  

al	  18%	  

con	  effetto	  
dall’1.1.2012	  

	  

	  

In relazione ai non iscritti ad altra forma di 
previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata 
Inps (soggetti iscritti solo alla Gestione separata 
INPS e non pensionati) 

	  

dal	  
26	  %	  

al	  27%	  

con	  effetto	  
dall’1.1.2012	  
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5. Aggiornamento codifica SIOPE degli Enti Locali
RGS - Decreto Ministeriale 10 ottobre 2011 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto del 10 ottobre 2011 ha aggiornato il 
sistema di codifica gestionale gli Enti Locali.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il “decreto SIOPE-Enti Locali” concernente 
l’aggiornamento della codifica SIOPE alle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 23 del 2011 
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” e dal Decreto Legislativo n. 68 del 2011 
“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario , delle città metropolitane 
e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario nonché di 
istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”.

L’entrata in vigore della nuova codifica è prevista per il 1° gennaio 2012.

I nuovi codici gestionali devono essere attribuiti-esclusivamente ai titoli di entrata e di spesa che 
si riferiscono ad incassi ed a pagamenti effettuati nel 2012 1.

Ai sensi di quanto previsto dai decreti è stata inoltre pubblicata la versione aggiornata del glossario 
dei codici gestionali. 

Forniamo in questo numero un estratto  delle novità del glossario relativamente alla parte delle 
entrate 2.

1 Ai titoli che regolarizzano gli incassi ed i pagamenti effettuati nel 2011 in assenza di titolo, trasmessi nel 
2011 dalle banche al SIOPE con i codici 9999, deve essere attribuita la codifica di cui al decreto del 14novembre 2006.
Le voci previste nei codici del 2011 non presenti nella versione in vigore dal 2012, da tale anno non devono più essere 
utilizzate.
2 Nel prossimo numero forniremo un estratto sulle maggiori novità relative ai codici delle Spese.

	  
Decreto	  Ministero	  dell'economia	  e	  delle	  finanze	  11/11/2011	  (G.U.	  23/11/2011	  n.	  273)	  

	  
Determinazione	  del	   costo	   globale	   annuo	  massimo	  per	   le	   operazioni	  di	  mutuo	  effettuate	  dagli	   enti	  
locali	   ai	   sensi	   del	   decreto-‐legge	   2	  marzo	  1989,	   n.	   66,	   convertito	   con	  modificazioni,	   dalla	   legge	   24	  
aprile	  1989,	  n.144	  

Articolo	  1	  

1.	   I	   mutui	   contratti,	   ai	   sensi	   dell'art.	   22	   del	   decreto-‐legge	   2	   marzo	   1989,	   n.	   66,	   convertito,	   con	  
modificazioni,	   dalla	   legge	   24	   aprile	   1989,	   n.	   144,	   dagli	   enti	   locali	   di	   cui	   all'art.	   2,	   comma	   1,	   del	  
decreto	   legislativo	   18	   agosto	   2000,	   n.	   267	   (Testo	   unico	   sull'ordinamento	   degli	   enti	   locali),	   sono	  
regolati	  a	  tasso	  fisso	  o	  a	  tasso	  variabile.	  
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TITOLO 1°: ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 01: IMPOSTE

Viene eliminato il codice 1121

1 01 (+) 43  1121 Compartecipazione irpef Entrate derivanti dalla 
compartecipazione IRPEF 

e vengono aggiunti i seguenti codici:

1 01 (+) 59  - Altre imposte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1175 Imposta di soggiorno Entrate derivanti dall’Imposta 
di soggiorno di cui all’articolo 4 
del Dec. Lgs. 23/2011

1176 Compartecipazione IVA Entrate derivanti dalla 
compartecipazione IVA di cui 
all’art.2 co.4 del Dlgs 23/2011.

 

 

 

 

 

 

1177 Compartecipazione 
all’addizionale  regionale IRPEF

Entrate derivanti dalla 
compartecipazione all’addizionale 
regionale IRPEF di cui all’art.12 
co.2 del Dlgs 68/2011.

1178 Compartecipazione alla tassa 
automobilistica regionale

Entrate derivanti dalla 
compartecipazione alla tassa 
automobilistica regionale  di cui 
all’art.19  del Dlgs 68/2011.

 

 

 

1179 Compartecipazione ad altri 
tributi regionali 

Entrate derivanti dalla 
compartecipazione ad altri 
tributi  regionali propri, di cui 
all’art.12 co.2  del Dlgs 68/2011.

 

 

 

 

 

1180 Imposta di scopo Entrate derivanti dalla imposta di 
scopo di cui all’art. 1, comma 151 
della legge 296/2006 così come 
integrata dall’art. 6 del D.Lvo 
23/2011, nonché dagli artt. 20, c. 
2 e 24, c.6 del D.Lvo 68/2011

 

 

 

1199 Altre imposte Entrate derivanti dalla 
riscossione di  imposte diverse 
da quelle considerate nelle voci 
precedenti. Ai proventi derivanti 
dai condoni o dall’attività di 
contrasto all’evasionedevono 
essere attribuiti i codici previsti 
per la tipologia di tributi cui i 
proventi si riferiscono.

CATEGORIA 03: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

È stato eliminato il codice 1302 e sono stati inseriti nuovi codici (1303 ed 1304):
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1302 Entrate derivanti dalle 
concessioni edilizie

Entrate derivanti dai contributi 
di costruzione per gli enti locali 
che contabilizzano tali entrate 
tra i tributi. Al riguardo si segnala 
che  la giurisprudenza più 
recente  non considera tributarie 
tali entrate. L’istituzione tra le 
entrate tributarie di un codice 
provvisorio per le concessioni 
edilizie è stato previsto 
per consentire un graduale 
adeguamento alla corretta 
contabilizzazione di tali entrate 
(codice 4501).

1303 Fondo sperimentale statale di 
riequilibrio

Entrate derivanti dal Fondo 
sperimentale statale di 
riequilibrio di cui all’articolo 2, 
comma 3, del decreto legislativo  
23/2011 per i comuni e di cui 
all’art. 21, c.1 del D.Lvo 68/2011 
per le province.

1304 Fondo sperimentale regionale 
di riequilibrio

Entrate derivanti dal Fondo 
sperimentale regionale di 
riequilibrio di cui all’articolo 
12, comma 4 (per i Comuni) 
e all’articolo 19, c. 4 (per le 
Province) del decreto legislativo 
68/2011

TITOLO 2°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEGORIA 01: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

 Sono stati inseriti i seguenti codici:

2102 Altri trasferimenti correnti dallo 
Stato

Entrate, non destinate al 
finanziamento di spese di 
investimento, erogate dallo 
Stato (e non riguardanti le 
calamità naturali), in assenza 
di controprestazione da parte 
dell’Ente. Comprende i rimborsi 
erogati dallo Stato per le 
spese degli Uffici giudiziari,  
retrocessione IVA su servizi 
esternalizzati , rimborsi di tributi 
ecc.

2103 Quota di tributi statali 
attribuita ai Comuni a titolo 
di partecipazione all’attività di 
accertamento dei tributi.

Entrate erogate dallo Stato 
derivanti dalla quota di tributi 
statali riconosciuti ai comuni 
ai sensi dell’art. 1, comma 1 
del D.L.203/2005 convertito in 
legge 248/2005, e dell’articolo 2, 
comma 10, lettera b) del decreto 
legislativo n. 23/2011.

2104 Contributo per gli interventi 
dei comuni e delle province ex 
sviluppo investimenti

Trattasi di contributi sulle rate 
di ammortamento dei mutui, 
così come previsto dall’art. 11, 
comma 1, lettera e) ex legge 
42/2009.
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TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 01: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Sono stati inseriti i seguenti codici:

3123 Proventi da teatri, musei, 
spettacoli, mostre, parchi

Proventi da teatri, musei, 
spettacoli, mostre e aree parco

3133 Tariffa d’igene ambientale Entrate derivanti dalla  tariffa di 
igiene ambientale o TIA per la 
gestione dei rifiuti e della pulizia 
degli spazi comuni, di cui all’art. 
49 del D.L.vo 22/1997 e di cui 
all’art. 238, comma 1 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al 
riguardo si richiamano anche l’art. 
14, comma 33 del D.L. 78/2010 e 
la circolare del Dipartimento delle 
finanze n. 3/DF dell’11.11.2010

CATEGORIA 02: PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE  

E’ stato inserito il seguente codice: 

3225 Proventi dalla vendita  di piante 
di modico valore

Proventi derivanti dall’alienazione 
di piante di modico valore. ai 
visitatori del parco

CATEGORIA 03: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI  

E’ stato eliminato il codice 3326 ed inseriti i seguenti nuovi codici

3326 Interessi moratori da altri 
soggetti

Entrate derivanti da interessi di 
mora

3327 Interessi moratori da imprese Entrate derivanti da interessi di 
mora incassate da imprese

3328 Interessi attivi su prestiti a 
famiglie

Entrate derivanti da interessi 
attivi per prestiti erogati a 
favore delle famiglie

3329 Interessi attivi su prestiti a 
istituzioni sociali private

Entrate derivanti da interessi 
attivi per prestiti erogati a favore 
delle istituzioni sociali private

CATEGORIA 05: PROVENTI DIVERSI 

Sono stati eliminati i codici 3514 e 3515 ed inserito il codice 3517:

3514 Rimborsi riscossi dallo Stato Entrate derivanti da rimborsi 
dello Stato. Comprende i 
rimborsi erogati dallo Stato per 
le  spese degli Uffici Giudiziari, 
la retrocessione IVA su servizi 
esternalizzati, Rimborsi di tributi
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3515 Rimborsi spese elettorali Entrate derivanti dai rimborsi delle 
spese elettorali per gli enti che non li 
contabilizzano tra i servizi per conto 
terzi.  L’istituzione nel titolo terzo 
delle entrate  di un codice provvisorio 
per i rimborsi delle spese elettorali, 
è stato previsto per consentire  un 
graduale adeguamento alla corretta 
contabilizzazione di tali entrate 
(codice 6502).

3517 Ricavi dalla vendita di materiale 
divulgativo e promozionale 
riguardante i parchi.

Proventi derivanti dalla vendita di 
pubblicazioni, materiale divulgativo e 
promozionale, gadget e prodotti locali.

TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

CATEGORIA 01: ALIENAZIONE DI  BENI  PATRIMONIALI

Sono considerate  alienazioni anche le cessioni di beni a seguito di operazioni di cartolarizzazione.  
Nel caso in cui la cessione del bene avviene per importi superiori all’85% del valore di mercato dei 
singoli beni che si cedono, l’operazione di cartolarizzazione viene contabilizzata come qualsiasi 
altra cessione dei beni, seguendo il principio contabile che non consente  compensazioni di partite 
(contabilizzando il costo dell’operazione nella voce di spesa  1625 “Interessi passivi ad altri 
soggetti per oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione” che, nell’ambito di un sistema di 
contabilità economica, può essere imputato a più esercizi).

VOCE 61 :ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

Sono stati inseriti i seguenti codici

4113 Alienazione di macchine e 
attrezzature agricole

Entrate derivanti dalla vendita 
di macchine e attrezzature 
agricole appartenenti all’Ente.

4114 Alienazione di animali Entrate derivanti dalla vendita 
di animali appartenenti all’Ente

4115 Alienazione di piante Entrate derivante dalla cessione di 
piante appartenenti all’Ente diverse 
da quelle previste al codice 3225.

CATEGORIA 05: TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

È stato insetito il seguente codice:

4501 Entrate da permessi di 
costruire

Entrate derivanti dalla riscossione 
di permessi da costruire. La voce 
comprende anche le riscossioni di 
entrate da permessi di costruire 
derivanti dalla lotta all’evasione e i 
proventi di eventuali condoni.  Tali 
entrate devono essere contabilizzate 
nel titolo quarto delle entrate 
anche se destinate, secondo le 
modalità previste dalla normativa, al 
finanziamento delle spese correnti.
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CATEGORIA 06: RISCOSSIONE DI CREDITI  DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI

Sono stati inseriti i seguenti codici:

4682 Riscossioni di crediti da famiglie Proventi  derivanti dalla 
restituzione di  risorse finanziarie 
temporaneamente prestate a 
famiglie per prestiti d’onore e 
assimilati, regolati dalla legge

4683 Riscossioni di crediti da 
istituzioni sociali private

Proventi  derivanti dalla 
restituzione di somme ai fondi di 
rotazione  prestate a istituzioni 
sociali private.

TITOLO  5°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 03: ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

E’ stato inserito il seguente codice:

5326 Premi di liquidità per operazioni 
in derivati a fronte di prestiti a 
medio e lungo termine

In attesa dell’aggiornamento della 
codifica SIOPE alle modifiche 
derivanti dall’armonizzazione 
dei sistemi contabili (articolo 2, 
legge n. 42 del 2009) tale codice 
riguarda i proventi derivanti 
dai flussi in entrata una tantum 
conseguenti la rimodulazione 
temporale o la ridefinziione delle 
condizioni di ammortamento  dei 
prestiti a medio e lungo termine 
contratti dall’Ente (cd. up front) 
secondo quanto previsto dall’art. 
3, comma 17, della legge 350 del 
2003, come modificata dall’art. 3, 
comma 9 della legge n. 203 del 
2008.

CATEGORIA 04: EROGAZIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

E’ stato inserito il seguente codice:

5413 Premi di liquidità per operazioni 
in derivati a fronte di prestiti 
obbligazionari

In attesa dell’aggiornamento della 
codifica SIOPE alle modifiche 
derivanti dall’armonizzazione 
dei sistemi contabili (articolo 2, 
legge n. 42 del 2009) tale codice 
riguarda i proventi derivanti 
dai flussi in entrata una tantum 
conseguenti la rimodulazione 
temporale o la ridefinziione delle 
condizioni di ammortamento dei 
prestiti obbligazionari dell’ente 
(cd. up front) secondo quanto 
previsto dall’art. 3, comma 17, 
della legge 350 del 2003, come 
modificata dall’art. 3, comma 9 
della legge n. 203 del 2008.


