
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

Reimputazione residui attivi

Caso 1: la reimputazione dei  residui attivi  comporta una variazione in  aumento dello  stanziamento in

entrata sul medesimo capitolo di bilancio sul quale era registrato l'accertamento nell'esercizio precedente.

Sarà necessario, al fine di garantire gli equilibri di  bilancio,  registrare la corrispondente variazione nei

capitoli di spesa.

Caso 2: la reimputazione dei residui attivi  riferiti a finanziamenti vincolati già considerati nell'avanzo di

amministrazione applicato a bilancio, comporta  una variazione in aumento dello stanziamento in entrata

sul medesimo capitolo di bilancio sul quale era registrato l'accertamento nell'esercizio precedente e una

contestuale variazione in diminuzione al cap. E4000 dell'entrata – avanzo vincolato. In questo caso non è

prevista alcuna variazione sui capitoli di spesa.

Reimputazione di residui passivi

Caso 1: la reimputazione di impegni di spesa per i quali vi è una contestuale reimputazione di accertamenti

correlati, comporta una variazione  in aumento degli stanziamenti di entrata e di spesa sui medesimi capitoli

di bilancio sui quali erano registrati gli accertamenti e gli impegni nell'esercizio precedente.

Caso 2:  la reimputazione di impegni di spesa con costituzione del fondo pluriennale vincolato comporta

una variazione  in aumento degli stanziamenti di entrata dei capitoli E1000 (se parte corrente) o E2000 (se

in c/capitale)  per un importo pari  a quello dell'impegno cancellato (o della differenza se parzialmente

coperto con entrata correlata) che corrisponde all'incremento del fondo pluriennale vincolato iscritto nelle

spese del bilancio dell'esercizio precedente. E' necessario altresì, adeguare gli stanziamenti di spesa sugli

stessi capitoli  sui quali erano registrati gli impegni nell'esercizio precedente.


