
INDICAZIONI PER LE VARIAZIONI DI BILANCIO 

Il provvedimento che approva le risultanze del riaccertamento ordinario dispone anche la variazione degli
stanziamenti  necessari  alla  reimputazione  degli  accertamenti  e  degli  impegni  cancellati,  nonchè  la
registrazione degli stessi negli esercizi in cui sono esigibili.

L'allegato "Variazioni di bilancio",  che costituisce parte integrante del provvedimento di riaccertamento
ordinario, dovrà essere compilato con le seguenti modalità

Eliminazione residuo attivo/passivo
• Nella colonna "residui" inserire l'importo (con segno negativo) del residuo da eliminare 

Eliminazione  residuo  attivo  riferito  a  finanziamenti  vincolati  per  reimputazione  all'esercizio
successivo in seguito alla circolarizzazione (reimputazione da parte dell'ente finanziatore)

• Nella colonna "residui" inserire l'importo (con segno negativo) del residuo da eliminare; 
• Indicare nelle previsioni di competenza dello stesso capitolo l'importo del residuo reimputato;
• adeguamento della consistenza  dell'avanzo di amministrazione vincolato applicato in bilancio di

previsione 2020-2022.

Reimputazione di entrate e spese correlate
• Nella colonna "residui" sia delle entrate che delle spese inserire l'importo (con segno negativo) del

residuo attivo e del correlato residuo passivo da eliminare ;
• Indicare nelle previsioni di competenza dello stesso capitolo di entrata l'importo del residuo attivo

reimputato; 
• Indicare nelle previsioni di competenza dello stesso capitolo di spesa l'importo del residuo passivo

reimputato.

TABELLA 1 -  VARIAZIONI DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE RESIDUI

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

211100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali -1.450,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00

TIPOLOGIA 
CATEGORIA 
CAPITOLO

         
VARIAZIONI 

2020

         
VARIAZIONI 

2021

         
VARIAZIONI 

2022

TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

\

DENOMINAZIONE RESIDUI

E1000 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00

E2000 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00

E3000 Avanzo di amministrazione non vincolato previsioni di competenza

E4000 Avanzo di amministrazione vincolato previsioni di competenza -872,00

E5000 Fondo di Cassa all'1/1/2020 previsioni di cassa

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

211230 Trasferimenti da PAT – fondi Unione Europea -872,00 previsione di competenza 872,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00

TIPOLOGIA 
CATEGORIA 
CAPITOLO

         
VARIAZIONI 

2020

         
VARIAZIONI 

2021

         
VARIAZIONI 

2022

Fondo pluriennale vincolato per spese corren  

TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



Eliminazione residuo passivo per reimputazione all'esercizio successivo con costituzione FPV

Nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno eliminato, si provvede a costituire, sul medesimo
capitolo di spesa, il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato (o
della differenza se parzialmente coperto con entrata correlata).  

• nell'esercizio 2020 (primo esercizio del bilancio di previsione considerato) si incrementa il fondo
pluriennale vincolato iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo plruiennale
vincolato iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente; 
(Capitolo E1000 o E2000 a seconda se l'FPV è in parte corrente o conto capitale)

• nel bilancio dell'esercizio 2020, sul medesimo capitolo dell'impegno eliminato, si incrementano gli
stanziamenti di spesa necessari alla reimputazione dell'impegno. 

TABELLA 1 -  VARIAZIONI DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE
RESIDUI

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

211230 Trasferimenti da PAT – fondi Unione Europea -1.500,00 previsione di competenza 1.500,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00

TIPOLOGIA 
CATEGORIA 
CAPITOLO

VARIAZIONI  
2020

VARIAZIONI 
2021

VARIAZIONI 
2022

TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

MISSIONE:  04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA

RESIDUI 

VARIAZIONI VARIAZIONI VARIAZIONI

MACROAGGR. OGGETTO DELLE PREVISIONI

CAPITOLO 2020 2021 2022

PROGRAMMA

 04.02  ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 1 – Spese correnti

 04.02.103 Acquisto di beni e servizi

402170 -1.500,00 previsione di competenza 1.500,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00

Incarichi libero professionali di studi, 
Ricerca e consulenza inerenti la didattica

ISTITUZIONE SCOLASTICA  ________________________________________________________

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

TABELLA 1 -  VARIAZIONI DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE
RESIDUI

E1000 previsioni di competenza 1.100,00 0,00 0,00

E2000 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00
E3000 Avanzo di amministrazione non vincolato previsioni di competenza
E4000 Avanzo di amministrazione vincolato previsioni di competenza

TIPOLOGIA 
CATEGORIA 
CAPITOLO

VARIAZIONI 
2020

VARIAZIONI 
 2021

VARIAZIONI 
2022

Fondo pluriennale vincolato per 
Spese corren
Fondo pluriennale vincolato per 
Spese in conto capitale  



Variazione degli stanziamenti di cassa esercizio 2020 bilancio di previsione 2020-2022
E’ necessario inoltre  verificare  la  coerenza degli  stanziamenti  di  cassa dell’esercizio successivo che,  a
seguito della reimputazione degli impegni, potrebbero non essere adeguati (stanziamento di cassa maggiore
dello stanziamento di competenza + residui) e/o  non consentire il pagamento delle obbligazioni esigibili.

MISSIONE:  04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA VARIAZIONI VARIAZIONI VARIAZIONI

MACROAGGR. DENOMINAZIONE

CAPITOLO 2020 2021 2022

PROGRAMMA

 04.02  ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo 1 – Spese correnti

402170 -1.100,00 previsione di competenza 1.100,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 
inerenti la didattica


