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CONSORZIO DI CASALPALOCCO 

 

LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

1. Generalità 

 

Il sistema contabile del Consorzio fonda la propria funzionalità sulla competenza economica 

degli accadimenti amministrativi individuando in via previsionale le entrate per le quali si 

prevede maturino i diritti alla riscossione e le uscite per le quali si prevede sorgano obblighi di 

pagamenti. 

 

L’individuazione di detti flussi finanziari che nel divenire della gestione vengono accertati in 

entrata ed impegnati in uscita consentono di redigere il “Rendiconto di competenza” del periodo 

annuale di riferimento che prescinde dalla effettiva esecuzione delle operazioni di cassa. 

 

Le operazioni economiche di gestione vengono registrate nelle scritture contabili al momento 

della nascita dell’obbligazione, imputandoli all’esercizio in cui l’obbligazione stessa si 

perfeziona. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui diventa esigibile. 

La consolidata giurisprudenza definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano 

ostacoli alla sua riscossione ed è consentito quindi pretenderne l’adempimento.  Esiste perciò  

una stretta correlazione tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. 

 

L’esecuzione di ciascun pagamento (uscita di denaro) sia di natura economica (spesa a carico 

della gestione consortile) sia di natura patrimoniale (variazioni numerarie di debiti e di crediti), 

genera l’emissione di uno specifico Mandato di pagamento (disposizione dell’esborso 

monetario). 

 

Il Mandato ovvero l’esborso monetario, deve essere sempre preceduto dalla emissione 

dell’Impegno di spesa (destinazione della risorsa) i cui estremi sono richiamati nel Mandato 

stesso. 

 

Analogamente avviene per gli incassi (entrate di denaro) la cui esecuzione richiede l’emissione 

di una Reversale di incasso (ordine di introito) preceduto dall’Accertamento dell’entrata (diritto 

alla riscossione). 

 

Per la tenuta delle scritture contabili il Consorzio si avvale di  un sistema informatico interno  

che prevede la gestione e l’emissione automatica in modo virtuale o materiale della 

documentazione relativa all’accertamento ed alla esecuzione delle entrate e delle uscite.  

Apposite funzioni consentono, a richiesta, la visualizzazione e la stampa in automatico dei 

seguenti principali elaborati con possibilità si selezione parziale o totale: 

1. Interrogazione movimenti – Giornale delle operazioni 

2. Bilancio di verifica dei conti movimentati 

3. Rendiconto di competenza (limitato alle entrate e uscite correnti) 

4. Rendiconto economico-finanziario (Bilancio di chiusura periodica e dell’esercizio) 

5. Situazione consorziati (Crediti verso utenti) 

6. Situazione fornitori ed altri conti creditori (Scadenzario debiti) 

7. Riepilogo incassi da utenti per tipo causale 



Il Bilancio di verifica assume particolare importanza in quanto consente di controllare in 

qualsiasi momento il bilanciamento dei valori contabili progressivi registrati in contabilità 

generale in un dato periodo. 

Per ciascun conto movimentato nel prospetto si indicano: numero del conto; denominazione;  

tipo di conto (Attivo – Passivo – Costo – Ricavo); somma degli addebitamenti (sezione “dare”); 

somma degli accreditamenti (sezione “avere”); eventuale eccedenza di segno “dare”; eventuale 

eccedenza del segno “avere”. 

Esso permette di “riscontrare” che: 

 il totale delle somme di segno “dare” sia uguale al totale delle somme di segno “avere” e 

al totale della lista generale dei movimenti (libro giornale); 

 il totale delle eccedenze di segno “dare” sia uguale al totale delle eccedenze di segno 

“avere” e al totale dei corrispondenti saldi analitici di conto (mastrini o schede contabili) 

 

Se si verificano dette uguaglianze si ha la certezza di aver rispettato la regola della Partita 

Doppia secondo la quale il totale degli addebitamenti deve essere uguale al totale degli 

accreditamenti. 

Detta preliminare quadratura di valori (dare = avere) è quindi indispensabile per le successive 

elaborazioni e informazioni gestionali ( controllo di merito sulla esatta classificazione e 

contenuto delle scritture, operazioni di rettifica e di assestamento e successiva redazione del 

bilancio periodico o definitivo di esercizio). 

 

Il Rendiconto economico-finanziario assolve la funzione del Bilancio consuntivo di esercizio che 

annualmente deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. Esso evidenzia in unica 

produzione la fase di attuazione di ogni capitolo di bilancio esponendo i valori che, alla data 

considerata, risultano previsti, accertati, eseguiti, ancora da eseguire ed il relativo finanziamento 

utilizzato. Lo stesso documento racchiude in sé, oltre alla perfetta quadratura dei movimenti, il 

risultato dell’amministrazione così determinato: 

+ Fondo di cassa ad inizio esercizio 

+ Riscossioni (competenza e residui) 

- Pagamenti (competenza e residui) = Fondo di cassa a fine esercizio 

+ Residui attivi a fine esercizio 

- Residui passivi a fine esercizio 

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione 

 

Per i particolari di configurazione e contenuto delle stampe si rinvia alla nota inclusa negli 

allegati. 

 

2. Il Preventivo finanziario annuale 

 

Il preventivo finanziario indica per ciascuna Voce di spesa e di entrata classificata nel Piano dei 

conti del Consorzio, l’ammontare delle uscite che si prevede di impegnare e delle entrate che si 

prevede debbano essere accertate nell’esercizio cui esso si riferisce. Viene formulato in termini 

di competenza e le entrate indicate devono essere uguagliate, nel loro complessivo ammontare, 

alle spese previste in maniera che il bilancio risulti in pareggio. 

 

L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno. Esso si 

svolge sulla base di un unico bilancio annuale di previsione predisposto sulla base degli obiettivi 

e dei programmi da attuare definiti dal Consiglio di Amministrazione (CdA) entro il mese di 

ottobre e dallo stesso approvato con specifica delibera entro il mese di novembre di ogni anno 

corredato da una relazione programmatica costituita da una nota illustrativa in cui sono descritti : 

a) i progetti e le attività da realizzare nell’esercizio successivo; 

b) i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni; 

c) la consistenza del personale in servizio e la relativa dislocazione; 



d) i mezzi e le apparecchiature in dotazione; 

e) lo stato delle morosità e le aspettative di rientro. 

 

Le previsioni di spesa riferite a ciascun centro di costo si distinguono nei seguenti due gruppi: 

a) spese continuative o ricorrenti indispensabili per il funzionamento e l’ordinaria 

manutenzione; 

b) spese eccezionali per rifacimenti o interventi di straordinaria manutenzione ( risanamento, 

miglioria o bonifica di notevole dimensione o estensione). 

 

Per le spese impreviste e per le maggiori spese dovute a specifiche finalità che si dovessero 

verificare durante l’esercizio, sarà iscritto fra le uscite correnti del bilancio di previsione un 

accantonamento nel “Fondo oneri diversi e sopravvenienze” il cui ammontare non può superare 

il 5% delle spese correnti complessivamente previste. Su tale accantonamento non possono 

essere assunti impegni se non è dimostrata l’effettiva necessità di utilizzo con specifica apposita 

delibera del CdA. L’utilizzazione del fondo darà luogo al reintegro dello stesso nella 

formulazione del preventivo finanziario per l’esercizio successivo. 

 

Il prospetto del preventivo delle entrate e delle uscite che viene pubblicato mette a confronto gli 

stanziamenti proposti per il nuovo esercizio con il consuntivo appena trascorso e le relative 

variazioni in cifra assoluta ed in percentuale. 

 

Nel bilancio preventivo la prima voce, sia dell’entrata che della uscita, è preceduta 

dall’indicazione rispettivamente dell’avanzo o del disavanzo di gestione al 31 dicembre 

dell’esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. 

L’una o l’altra posta rappresenta rispettivamente il conguaglio positivo o negativo la cui 

regolazione avviene nel seguente modo: 

a) nel caso di avanzo: 
l’importo, viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea come accantonamento nel Fondo 

svalutazione crediti a copertura di futuri crediti inesigibili o in altro fondo da destinare a 

specifiche finalità secondo le deliberazioni che l’Assemblea vorrà assumere in merito. 

b) nel caso di disavanzo: 

l’ammontare, scaturito dal Piano di riparto effettuato sulla base delle tabelle millesimali, dopo 

l’approvazione dell’Assemblea, viene addebitato a ciascun consorziato in aggiunta alle quote 

consortili previste per l’esercizio corrente: di norma insieme alla terza rata o in quella 

immediatamente successiva. 

Il fac-simile del Piano di riparto è inserito negli allegati. 

 

In sede consuntiva si terrà conto dell’operazione di conguaglio delle spese di gestione che 

comporterà sia l’incremento in entrata delle quote consortili messe in esazione sia l’aumento in 

uscita della spesa per il ripianamento del disavanzo. 

 

3. La gestione delle spese 

 

La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell’impegno (accertamento della spesa) e del 

pagamento. 

 

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute ai creditori 

determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido, sempre che il 

perfezionamento dell’obbligazione avvenga entro il termine dell’esercizio stesso. 



Gli impegni di spesa a carico dei singoli Capitoli di bilancio sono assunti, nel rispetto delle 

competenze e nei limiti di importo indicati nelle deleghe deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione (CdA). 

 

L’approvazione del bilancio di previsione e successive variazioni o assestamenti, costituiscono 

impegno sui relativi stanziamenti, senza la necessità di ulteriori atti, nel caso in cui le risorse 

impiegate riguardino spese a carattere continuativo quali: 

a) il trattamento economico già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri 

sociali; 

b) le obbligazioni assunte in base a contratti già stipulati o stabilite da norme di legge; 

c) la fornitura di beni e lavori di manutenzione ordinaria necessari per il normale 

funzionamento dei servizi . 

I suddetti impegni emessi per spese a carattere continuativo (spese fisse) sono autorizzati con 

firma della persona responsabile a ciò delegata dal CdA previa verifica da parte della Sezione 

Contabile dell'esistenza della disponibilità sul relativo capitolo di spesa. 

 

Gli impegni di spesa a carattere non continuativo vengono assunti dal CdA o dai Responsabili 

degli uffici nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandati e nei limiti dei rispettivi stanziamenti 

di competenza del bilancio. 

Gli impegni non possono in nessun caso superare l’ammontare degli stanziamenti dei singoli 

Capitoli di bilancio salvo casi di forza maggiore dovuti ad eventi eccezionali che possono 

mettere in pericolo l’incolumità delle persone e la conservazione dei beni. Tale evenienza sarà 

oggetto di apposito provvedimento di variazione del bilancio adottato dal CdA da sottoporre a 

ratifica dei consorziati in occasione della prima adunanza consortile. 

 

Gli impegni si riferiscono all’esercizio finanziario in corso. Nel caso di spese correnti o 

continuative finalizzate in forza di legge, di atti contrattuali, convenzionali o di delibere del  

CdA, per le quali vi è la necessità o la convenienza di assicurare la continuità del sevizio in più 

esercizi, gli impegni ed i relativi pagamenti vengono ripartiti nei limiti di competenza di ciascun 

esercizio. 

 

La differenza tra la somma stanziata e/o preventivata nei rispettivi Capitoli di spesa e quella 

impegnata costituisce economia di spesa. Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario nessun 

impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto. 

Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell’esercizio rappresentano residui passivi 

che si iscrivono tra le passività del conto patrimoniale. 

 

3.1 Registrazione degli impegni di spesa 

 

La registrazione degli impegni di spesa viene effettuata dalla Sezione Contabile alla quale 

devono essere inoltrati tutti i documenti, fatture e atti di qualsiasi natura che comportino oneri a 

carico del bilancio, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa. 

Prima di registrare l’impegno la Sezione Contabile provvede a: 

a) individuare il soggetto creditore; 

b) verificare la regolarità formale della documentazione (controllo contabile e fiscale); 

c) determinare l’esatto importo dovuto; 

d) attribuire i pertinenti capitoli di imputazione nei limiti di disponibilità del bilancio di 

previsione; 

e) procedere all’inserimento dei dati secondo le modalità operative richieste dal sistema 

contabile vigente e riportarne gli estremi sul documento originale . 

 

La fattura emessa dal terzo contraente, per essere accertata come impegno di spesa, dovrà 

riportare gli estremi dell’ordinazione della prestazione. 



La Sezione Contabile non può dare corso agli atti che comportino spese eccedenti il relativo 

stanziamento oppure riferibili ai residui anziché alla competenza o viceversa, senza specifico 

visto di autorizzazione da parte del Presidente o del Responsabile delegato. 

 

Ogni impegno di spesa emesso viene numerato progressivamente nell’ambito di anno e 

archiviato nello stesso ordine corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la 

regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi o da ogni altro documento che ne 

giustifichi la spesa. Nel caso in cui viene omessa la stampa materiale del modulo relativo 

all’Impegno il numero e la data dello stesso va riportata sul documento giustificativo. 

Detta documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di esecuzione del 

relativo mandato di pagamento. 

 

3.2 Elementi necessari per accettare una fattura o equipollente documento di spesa 

 Il riferimento all’ordine o al benestare del procuratore delegato 
 il numero del documento 
 la data del documento (gg/mm/aaaa) 
 il nominativo dell’intestatario emittente ( creditore o beneficiario) 
 il codice fiscale o Iva del creditore e/o beneficiario 
 la descrizione della prestazione e dei relativi corrispettivi 
 l’importo totale del documento 
 la data di scadenza del pagamento ed il codice IBAN della banca di appoggio 

3.3 Elementi necessari e da controllare per compilare la scrittura contabile 

 la data della registrazione (gg/mm/aaaa) non superiore alla data del documento 
 il numero di conto della partita e della contropartita 
 l’importo imponibile 
 l’aliquota Iva relativa all’operazione (non detraibile per il Consorzio in qualità di 

consumatore finale) 
 l’importo relativo all’Iva calcolato in base all’aliquota 
 l’importo non soggetto a Iva 

nel caso di prestazioni professionali 

 l’aliquota della cassa di previdenza della categoria 
 l’importo relativo all’aliquota della cassa di previdenza 
 l’aliquota della ritenuta d’acconto Irpef 
 l’importo della ritenuta d’acconto da versare all’Erario. La rilevazione della ritenuta 

d’acconto, si effettua nel momento in cui viene pagata la fattura, ed entro il giorno 16 del 
mese successivo dovrà essere registrato il pagamento della ritenuta. 

 

3.4 Pagamento della spesa 

 

Il pagamento degli importi accertati con la registrazione degli impegni avviene mediante 

l’emissione di mandati di pagamento. Sulla scorta degli stessi vengono disposti i bonifici di 

pagamento tramite banca o, eccezionalmente, tramite cassa interna. 

I mandati contengono le seguenti indicazioni: 

a) esercizio finanziario; 

b) numero identificativo del mandato e data di emissione; 

c) capitolo del bilancio e relativi sottoconti; 

d) numero di registrazione dell’impegno della spesa; 

e) istituto incaricato del pagamento; 

f) nome e cognome o denominazione del creditore e indirizzo; 



g) causale del pagamento; 

h) importo in cifre e in lettere; 

i) data valuta del pagamento; 

j) modalità di esecuzione del pagamento; 

k) il codice gestionale relativo al sistema ed altre eventuali codifiche indicative per il 

controllo della gestione. 

Ogni mandato di pagamento di norma è riferito ad un solo Capitolo di bilancio. 

 

I mandati di pagamento sono firmati dal Presidente, o dalle persone dallo stesso delegate o che 

legittimamente lo sostituiscono. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i 

pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori, indicati in 

apposita nota nominativa allegata al mandato stesso. 

I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell’esercizio in corso debbono essere distinti 

da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l’indicazione "residui" 

o altra analoga dicitura. 

Limitatamente agli atti di spesa aventi carattere obbligatorio oppure di rate o di spese fissate a 

scadenza periodica, si può provvedere al pagamento pur mancando la preventiva emissione del 

mandato richiedendone la regolarizzazione formale appena possibile. 

 

La modalità di esecuzione dei mandati di pagamento avviene di norma mediante il circuito 

bancario e postale e senza oneri a carico del Consorzio che non siano stati previsti dalla 

convenzione con gli istituti di credito interessati. 

La registrazione contabile a debito del beneficiario e a credito dell’istituto di credito viene 

effettuata al momento dell’invio della disposizione di pagamento all’ente pagatore, con 

riferimento alla data valuta. 

 

Gli impegni di spesa per i quali, entro il termine del 31 dicembre, non si è dato corso 

all’emissione dei relativi mandati di pagamento, sono considerati residui passivi che si iscrivono 

nelle passività del conto patrimoniale la cui liquidazione è rinviata all’anno successivo. Detti 

residui vengono riassegnati all’inizio del nuovo anno come debiti provenienti dagli esercizi 

precedenti. 

 

4. La gestione delle entrate 

 

La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell’accertamento e della riscossione. 

Le operazioni di accertamento delle entrate e le relative registrazioni sono di competenza della 

Sezione Contabile cui devono essere trasmessi tutti i documenti che comportano accertamento di 

entrata che rileva essenzialmente l’ammontare delle quote contributive dei consorziati. 

L’accertamento dà luogo alle registrazioni contabili con imputazione ai pertinenti capitoli di 

bilancio. Viene firmato dal Presidente o V. Presidente o dalle persone dagli stessi delegate che 

legittimamente li sostituiscono. 

L’entrata si accerta quando si verifica la ragione del credito per l’ammontare che viene a 

scadenza entro l’anno. Nel contempo la persona debitrice viene registrata nei rispettivi conti di 

bilancio come competenza dell’esercizio finanziario. 

L’accertamento di proventi per i quali, entro il termine del 31 dicembre, non si è dato corso alla 

relativa emissione delle reversali di incasso, sono considerati residui attivi che si iscrivono nelle 

attività del conto patrimoniale la cui liquidazione è rinviata all’anno successivo. Detti residui 

vengono riaccertati all’inizio del nuovo anno come crediti provenienti dagli esercizi precedenti. 



4.1 Incasso dei proventi 

 

La riscossione delle somme pervenute direttamente o versate sui conti correnti postali o bancari 

avviene mediante reversali di incasso emesse dalla Sezione Contabile non oltre la giornata del 

loro arrivo intendendo come tale anche la presa conoscenza dell’accredito sui conti bancari. 

Gli addetti formalmente autorizzati alla riscossione delle quote contributive ed al rilascio 

simultaneo delle ricevute, riepilogano e consegnano giornalmente gli incassi effettuati alla 

Sezione Contabile la quale provvede all’emissione di un'unica reversale ed al relativo 

versamento agli istituti bancari secondo le modalità stabilite dalla Direzione. 

 

Le reversali di incasso vengono prodotte automaticamente con numerazione progressiva 

nell’ambito di ciascun esercizio finanziario e, di norma, contengono le seguenti indicazioni: 

a) esercizio finanziario; 

b) numero e data di emissione; 

c) capitolo di bilancio; 

d) nome e cognome o denominazione del debitore e indirizzo; 

e) causale della riscossione; 

f) importo in cifre e in lettere; 

g) modalità di incasso 

h) altri codici gestionali del sistema contabile 

 

Le reversali sono cronologicamente registrate nell’apposito giornale o lista dei movimenti e nei 

rispettivi partitari delle entrate. Quelle che si riferiscono ad entrate dell’esercizio in corso sono 

tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l’indicazione 

"residui" od altra equivalente dicitura. 

 

La Sezione Contabile deve accettare la riscossione di ogni somma che venga versata in favore 

del Consorzio, anche senza la preventiva emissione della reversale di incasso. In tale ipotesi 

dovrà dare immediata comunicazione alla Direzione e provvedere alla regolarizzazione 

contabile. 

 

4.2 Contributi consortili – Scritture di Contabilità generale 

 

In merito si deve fare riferimento alle modalità operative indicate nella nota “La gestione dei 

crediti arretrati dei consorziati” in cui viene stabilito che la Contabilità sezionale utenti deve 

gestire le posizioni di ciascun consorziato suddivise nelle seguenti tre categorie : 

- quote contributive dell’anno precedente (residui da regolare presso il consorzio) 

- quote contributive dell’anno corrente 

- quote insolute affidate ai legali per le azioni di recupero 

 

La Contabilità sezionale utenti produce in qualsiasi momento l’analisi e la totalizzazione di dette 

categorie di valori che nel loro insieme confluiscono nei seguenti conti riepilogativi tenuti dalla 

contabilità generale. 

1. Quote consortili anni precedenti 

2. Quote acqua irrigua condomini anni precedenti 

3. Quote consortili anno corrente 

4. Quote acqua irrigua condomini anno corrente 

 

I valori (contributi e acqua irrigua) dell’anno precedente da riportare a nuovo come residuo al 1° 

gennaio sono quelli che risultano dalla situazione analitica dei consorziati alla data di chiusura 

del 31 dicembre e riportati distintamente nello Stato Patrimoniale. 

I valori dell’anno corrente, da accertare nel nuovo anno, sono determinati dal totale delle voci 

indicate nel Bilancio di Previsione che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. 



Nella seguente tabella si espone, a titolo di esempio, la conformazione delle quattro voci di 

bilancio 

 

Conto ENTRATE Previste Accertate Eseguite Saldo 

 Residui attivi esercizi precedenti     

10411000 Quote contributive anno precedente 1.489.898,83 1.489.898,83 1.489.898,83 

10451000 Quote acqua irrigua condomini anno precedente 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 Contributi esercizio corrente    

41011000 Quote contributive ordinarie 2.600.000,00  - 

41012000 Quote contributive straordinarie 302.464,31  - 

41014000 Quote per consumi acqua irrigua (utenze singole) 32.953,20  - 

41016000 Spese amministrative individuali 5.228,50  - 

 Totale quote contributive anno corrente 2.940.646,01 2.940.646,01 2.940.646,01 

41017000 Conguaglio spese esercizio precedente 447.535,69 447.535,69 447.535,69 

 

41021000 
Totale quote contributive in esazione anno 
corrente 

 

3.388.181,70 
 

3.388.181,70 
  

3.388.181,70 

42001000 Quote per consumi acqua irrigua condomini 100.000,00 95.000,00 95.000,00 

 

Di conseguenza anche gli incassi vengono registrati in Contabilità generale in diminuzione dei 

suddetti quattro conti mentre le analisi a livello di utente e le totalizzazioni suddivise per anno di 

competenza si ottengono mediante appositi programmi di elaborazione della Contabilità 

sezionale utenti. 

 

5. Partite di giro – Entrate e uscite per conto terzi 

 

Le partite di giro sono valori che non rappresentano effettive entrate e uscite in quanto 

costituiscono un credito o un debito verso terzi. 

Le operazioni di accertamento o di impegno non producono alcun effetto sul risultato economico 

della gestione ma interessano l’attivo ed il passivo del patrimonio come crediti e debiti per 

somme rimaste da riscuotere o da pagare. 

Come per le scritture nei conti d’ordine, l’accertamento e l’impegno sono contemporanei mentre 

la riscossione o il pagamento possono non coincidere e quindi formare dei residui. 

Si tratta di operazioni che si compiono per conto terzi e che, a titolo esemplificativo, possono 

dare luogo alla seguente tipologia di movimenti nel conto “partite di giro”: 

accert/impegno  revers/mand saldo 

Esempio : 

Incasso per conto terzi 

- accertamento del credito verso terzo debitore 1.000,00 0,00 1.000,00 

- emissione della reversale di incasso   1.000,00 -1.000,00  

- totale entrate   1.000,00 1.000,00 0,00 

- emissione simultanea dell’impegno relativo 

all’importo del debito verso il terzo creditore 1.000,00 0,00 1.000,00 

- emissione del mandato di pagamento parziale   700,00 - 700,00 

- totale uscite   1.000,00 700,00 300,00 

Totale entrate meno totale uscite 0,00 300,00 - 300,00 

L’incasso di 1.000,00 - come sopra ipotizzato - ha dato origine al contemporaneo impegno della 

somma da versare al terzo beneficiario al quale solo 700,00 sono state versate con un residuo di 

300,00 pari all’importo giacente in cassa. 

 

Analoga situazione si viene a determinare nel caso di pagamenti per conto terzi. 



Esempio: 

Pagamento per conto terzi 

- impegno  del debito verso terzo creditore 1.000,00 0,00 1.000,00 

- emissione del mandato di pagamento   1.000,00 1.000,00 

- totale uscite 1.000,00 1.000,00 0,00 

- emissione simultanea dell’accertamento relativo 

all’importo  del credito verso terzo il debitore 1.000,00 0,00 1.000,00 

- emissione della reversale di incasso parziale   800,00        -    800,00 

- totale entrate 1.000,00 800,00 200,00 

Totale uscite meno totale entrate 0,00 - 200,00 200,00 

(residuo da incassare) 

 

Per le entrate da servizi conto terzi, la misura dell’accertamento deve garantire l’equivalenza con 

l’impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi. Analogamente dicasi per le 

uscite conto terzi. Per questo motivo la loro attribuzione contabile viene effettuata mediante 

l’apertura dei seguenti conti : 

- “Entrate per partite di giro” nel Capitolo Altre entrate 

- “Uscite per partite di giro “ nel Capitolo Altre uscite 

Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano di norma. 

- Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale; 

- Ritenute erariali ad esempio le ritenute d’acconto IRPEF, ed il loro riversamento 

- Altre ritenute al personale per conto di terzi ( ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni 

dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti interessati) ; 

- Depositi cauzionali sia quelli a favore sia quelli da versare ad altri soggetti); 

- Entrate e spese per servizi effettuati per conto di terzi (le spese rimborsabili anticipate per conto 

di terzi); 

- Somme pagate o incassate per conto di terzi: partite in sospeso da regolare 

 

6. Movimenti contabili in prima nota - Giroconti 

 

Il movimento contabile in prima nota si utilizza per imputare tutte le registrazioni di contabilità 

generale che non richiedono emissioni di accertamenti e reversali di entrate od emissioni di 

impegni e mandati di uscite. 

La scrittura in prima nota non ha alcuna influenza sul bilancio, di norma si utilizza al solo scopo 

di trasferire un valore da un conto all’altro avente la stessa natura (giroconto) come ad es. : da un 

conto bancario ad un altro. 

Ciascun articolo di prima nota contiene il numero progressivo interno di registrazione che viene 

assegnato automaticamente dalla procedura alla conferma del movimento. 

 

Per riclassificare o rettificare imputazioni errate che hanno avuto o dovranno avere esecuzione 

numerarie di incasso o pagamento, dovrà effettuarsi un movimento di segno contrario: impegno 

negativo nel caso di uscita o accertamento negativo in caso di entrata purché le operazioni da 

stornare siano relative all’anno corrente. 

Nel caso di trasferimento da un conto all’altro di valori residui formatisi in precedenti esercizi, il 

passaggio dovrà essere necessariamente effettuato mediante l’emissione di mandato o reversale 

interna (a seconda della natura creditoria o debitoria del conto) per la chiusura parziale o totale 

del vecchio conto e contemporanea emissione di impegno o accertamento in capo al nuovo  

conto attraverso le uscite ed entrate per partite di giro. Ad esempio: nell’ipotesi di un 

trasferimento di un debito dal conto A dell’anno precedente al conto B dell’anno corrente, si 

dovrà seguire la seguente traccia di scritture: 

1. Mandato interno per il fittizio pagamento del Debito A impegnato nell’anno precedente 

con accredito dell’apposito conto “Cassa movimenti per partite di giro” 

2. Nuovo impegno sul conto “Uscite per partite di giro” con l’accensione del Debito B 



3. Accertamento sul conto “Entrate per partite di giro” per il giroconto del Debito A 

con addebito del relativo conto di comodo “Partite transitorie dell’attivo” 

4. Reversale interna sul conto “Cassa movimenti per partite di giro” a fronte del mandato  

interno con accredito e chiusura del conto di comodo “Partite transitorie dell’attivo”. 

 

Nel caso di trasferimento di valori da un conto patrimoniale passivo ad un conto economico, le 

operazioni saranno le seguenti: 

1. Mandato interno per il fittizio pagamento del “Debito A” impegnato nell’anno precedente 

con accredito dell’apposito conto “Cassa movimenti per partite di giro” 

2. Accertamento sul conto economico interessato per il giroconto del Debito A 

con addebito del relativo conto di comodo “Partite transitorie dell’attivo” 

3. Reversale interna sul conto “Cassa movimenti per partite di giro” a fronte del mandato  

interno con accredito e chiusura del conto di comodo “Partite transitorie dell’attivo”. 

 

Nel caso il trasferimento riguardi un conto patrimoniale attivo, il procedimento sarà inverso: 1) 

Reversale interna – 2) Impegno – 3) Mandato interno. 

 

7. Codificazione del Piano dei Conti 

 

Il piano dei conti di Contabilità Generale per le scritture sistematiche del Consorzio è costituito 

da una serie di conti di mastro predisposta con la seguente codificazione numerica: 

 

Serie di conti patrimoniali 

Codice 1XX - Conti del patrimonio attivo 

Codice 2XX - Conti del patrimonio passivo 

Serie di conti economici 

Codice 3XX - Conti dei costi della gestione 

Codice 4XX - Conti dei proventi della gestione 

 Conti d’ordine 

Codice 5XX - Parte attiva 

Codice 6XX - Parte passiva 

 

Ogni conto di Contabilità è contraddistinto da un codice di otto cifre che assume il seguente 

significato: 

 tre per indicare il conto di mastro riepilogativo corrispondente al capitolo di bilancio; 

 due per identificare il sottoconto riflettente l’oggetto e la natura del fatto amministrativo 

nell’ambito del capitolo di bilancio; 

 tre per esprimere una ulteriore analisi del sottoconto. 

 

Per la completa visione del Piano dei conti e sottoconti si rinvia all’elenco inserito negli allegati. 

 

La classificazione in ordine cronologico degli accadimenti, secondo le rispettive causali, 

consente di determinare il risultato conseguito durante lo svolgimento della gestione nonché 

l’aggiornamento dei conti patrimoniali accesi ai valori numerari del denaro, dei crediti e dei 

debiti. 

 

I conti accesi alle voci di costo del conto economico identificano specifici centri di costo o di 

gestione corrispondenti alle singole aree o settori di attività o di funzioni affidate al Consorzio. 

Essi permettono l’imputazione diretta delle spese sia per la conservazione e manutenzione delle 

opere sia per la erogazione dei servizi in ossequio agli obblighi statuiti nella Convenzione 

edilizia con il Comune di Roma del 2 novembre 1960. 



Di conseguenza, l’imputazione contabile avviene individuando l’oggetto del costo ovvero l’unità 

operativa, l’organismo, l’impianto o il servizio cui è destinata la risorsa: fine o scopo 

dell’impegno monetario classificato con la serie 3XX 

 

I sottoconti aperti nell’ambito dei conti di mastro evidenziano invece la natura della spesa a 

seconda della qualità della risorsa impiegata suddivisa tra personale, prestazioni  di terzi, 

acquisti di materiali ed altre spese specifiche o generiche. 

 

I conti accesi alle voci di provento identificano l’accertamento dei vari tipi di entrate effettuato 

nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva. La voce di entrata più significativa è costituita 

dai contributi che gli utenti consorziati sono tenuti a versare nell’anno di competenza a copertura 

delle spese di gestione degli impianti e dei servizi indicati nell’art. 2 dello Statuto nonché delle 

spese generali. Detti contributi vengono addebitati in base alla quota proporzionale delle  

carature attribuite agli immobili di proprietà. 

La sezione dei proventi comprende altri conti per l’accertamento di ulteriori addebiti all’utenza  

o di altre entrate con causali diverse. 

 

L’imputazione contabile avviene individuando l’oggetto del provento ovvero la natura o la 

ragione dell’introito che dà origine all’accertamento monetario classificato con la serie 4XX. 

 

8. Rilevazione della contropartita ai conti di costo e di provento 

 

Il sistema contabile informatico adottato dal Consorzio prevede che ad ogni imputazione diretta 

del conto economico debba essere assegnata la “contropartita” ovvero: 

a) il conto che individua il soggetto creditore beneficiario nel caso di imputazione del costo; 

b) il conto che individua il soggetto debitore obbligato nel caso di imputazione del provento. 

Il soggetto (persona fisica, giuridica o istituto) sarà individuato in forma generica se proviene da 

movimenti riepilogativi di contabilità sezionali (ad esempio: Contabilità Utenti). 

 

I saldi tra i valori accertati e quelli realizzati che si determinano alla fine del periodo di gestione 

rappresentano le poste patrimoniali attive se relative alle entrate e passive se attinenti alle uscite 

e nell’insieme costituiscono i residui da riportare nel nuovo esercizio. 

 

In estrema sintesi, per la registrazione contabile  occorre identificare due elementi contrapposti  

di imputazione. 

a) Per le entrate (accertamenti di proventi).: 

1) la voce economica di bilancio che individua l’oggetto e/o la tipologia del provento - 

imputazione ai codici di conto della serie 4XX; 

2) la voce patrimoniale attiva di bilancio che individua il soggetto obbligato al pagamento 

(persona, ente, istituto debitore) – imputazione ai codici di conto della serie 1XX. 

b) Per le uscite (impegni di spese): 

1) la voce economica di bilancio che individua l’oggetto della spesa (entità tecnica- 

amministrativa o di servizio destinataria della risorsa) – imputazione ai codici di conto 

della serie 3XX; 

2) la voce patrimoniale passiva di bilancio che individua il soggetto percettore (persona, 

ente, istituto creditore) – imputazione ai codici di conto della serie 2XX. 


