
Allegato 2)

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO DELL’ESERCIZIO 2020 IN RIFERIMENTI AGLI ESERCIZI 2020-2021-2022

L’allegato concernente la composizione, per missioni e programmi del fondo

pluriennale vincolato, rappresenta contabilmente la gestione dello stesso (FPV)

nel  corso  dell’esercizio  oggetto  di  rendiconto.  In  particolare  il  prospetto

evidenzia, per ciascuna missione e programma, le seguenti voci:

 

colonna (a) Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019

corrisponde all’importo del Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata sui

capitoli  E1000 (FPV di parte corrente) o E2000 (FPV in conto capitale) del

bilancio  dell’esercizio  2020,  a  seguito  del  riaccertamento  ordinario  2020  e

destinato  alla  copertura  degli  impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti  con

imputazione all’esercizio 2020 e successivi.

colonna  (b)  Spese  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  imputate

all'esercizio  2020  e  coperte  dal  fondo  pluriennale  vincolato corrisponde

all’importo (al netto delle economie di cui alla colonna x e y) degli impegni

assunti  nell’esercizio  2019,  reimputati  all’esercizio  2020  con copertura  FPV

(operazione effettuata in sede di riaccertamento ordinario 2020). 

colonna (x) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel

corso dell'eserczio 2020 (cd. economie di impegno) corrisponde all’importo

delle economie registrate nel corso dell’esercizio 2020 sugli impegni finanziati

dal fondo pluriennale vincolato indicati nella colonna (b).

colonna (y) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel

corso dell'eserczio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali

finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi  al 2020 corrisponde

all’importo  delle  economie  registrate  nel  corso  dell’esercizio  2020  sugli

impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato e imputati agli esercizi 2021

e/o 2022.

colonna  (c)  Quota  del  fondo  pluriennale  vincolato  al  31  dicembre

dell'esercizio  2019  rinviata  all'esercizio  2021  e  successivi  corrisponde

all’ammontare del Fondo pluriennale vincolato che risulta iscritto in entrata nel

bilancio 2020 ed è destinato a finanziare la copertura di impegni reimputati agli



esercizi 2021 e/o 2022. Tale importo è dato dalla differenza tra la prima colonna

(a) e gli importi delle colonne (b) (x) ed (y), quindi

Fondo pluriennale vincolato iscritto nei capitoli E1000/E2000 esercizio 2020

meno impegni 2019 reimputati al 2020 con FPV, 

meno impegni 2019 reimputati al 2020 con FPV e cancellati, 

meno impegni 2019 reimputati al 2021/2022 con FPV e cancellati, 

uguale alla consistenza del FPV in entrata 2020 destinato a dare copertura a

impegni 2019 eventualmente reimputati  agli esercizi 2021 oppure 2022. 

colonna  (d)  Spese  impegnate  nell'esercizio  2020  con  imputazione

all'esercizio  2021  e  coperte  dal  fondo  pluriennale  vincolato  corrisponde

all’importo  degli  impegni  assunti  nell’esercizio  2020,  reimputati  all’esercizio

2021 con copertura (nuovo) FPV in sede di riaccertamento ordinario 2021;

colonna (e) Spese  impegnate  nell'esercizio  2020  con  imputazione

all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato  l’importo degli

impegni assunti nell’esercizio 2021, reimputati all’esercizio 2022 con copertura

(nuovo) FPV in sede di riaccertamento ordinario 2021; 

colonna  (f)  Spese impegnate  nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi

successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo

pluriennale  vincolato  corrisponde  all’importo  degli  impegni  assunti

nell’esercizio  2020,  reimputati  agli  esercizi  successivi  al  2022 con copertura

(nuovo) FPV; 

colonna (g)  Fondo pluriennale  vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020

indica l’importo complessivo del  fondo pluriennale vincolato al  31 dicembre

2020,  destinato   a  finanziare  gli  impegni  imputati  agli  esercizi  successivi  al

2020.

Il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi, del fondo

pluriennale vincolato dovrà essere allegato al rendiconto anche con importo pari

a zero; in particolare dovrà essere allegato un prospetto per ogni esercizio del

bilancio  di  previsione  (triennale)  cui  è  riferito  l’esercizio  del  rendiconto  e

pertanto esercizi 2020, 2021, 2022. 

I prospetti  sono elaborati integralmente da Sap   sulla base delle registrazioni  

contabili  effettuate  sia  a  seguito  del  riaccertamento  ordinario  2020  che  del

riaccertamento ordinario 2021. 

A titolo  di  esempio  si  riporta  il  prospetto  concernente  la  composizione  per

missioni e programmi, del  fondo pluriennale vincolato, di  una scuola che, in



sede  di  riaccertamento  ordinario  2020 ha  reimputato  l’impegno (€  1.250,00)

relativo ad una convenzione per l’attività di supporto BES costituendo un FPV

di pari importo. Successivamente sull’impegno si è registata una economia di €

250,00,  e,  in  sede  di  riaccertamento  ordinario  2021 la  scuola  ha  reimputato

l’impegno (€ 900,00) relativo ad una convenzione per l’attività di supporto BES

costituendo un FPV di pari importo:    
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MISSIONE 4 - 

Istruzione e diri�o 

allo studio

01

a Istruzione 

prescolas�ca 0,00 0,00

02

Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria 0,00 0,00

03

Edilizia scolas�ca 

(solo per le Regioni) 0,00 0,00

04

Istruzione 

universitaria 0,00 0,00

05

Istruzione tecnica 

superiore 0,00 0,00

06

Servizi ausiliari 

all’istruzione 1.250,00 1.000,00 250,00 0,00 900,00 900,00

07 Diri#o allo studio 0,00 0,00

08

Poli�ca regionale 

unitaria per 

l'istruzione e il diri#o 

allo studio (solo per 

le Regioni) 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - 

Istruzione e diri�o 

allo studio 1.250,00 1.000,00 250,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00

TOTALE 1.250,00 1.000,00 250,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00

MISSIONI E PROGRAMMI


