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 CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 
 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2018 è stato pubblicato il decreto del 
Ministero dell'Interno dell'11 settembre scorso con il quale viene approvato il modello di 
certificato del bilancio di previsione per l'anno 2018-2020, che le  amministrazioni 
provinciali, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e le unioni di comuni 
hanno tempo a predisporre e trasmettere entro il 15 novembre 2018. In questo caso i 
dati dei preventivi sono quelli relativi al triennio in corso, che dovevano essere approvati 
entro lo scorso 31 marzo. 
Tale adempimento è disciplinato dall’art. 161 del T.U.E.L. in base al quale le 
amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane 
e delle unioni di comuni sono tenute a redigere apposite certificazioni sui principali dati 
del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero 
dell’Interno. Oltre alla certificazione allegata al suddetto decreto, il Ministero dell'Interno sul  
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portale della Finanza Locale, rende disponibile la documentazione tecnica concernente i 
tracciati record, le tabelle dei controlli di quadratura ed i codici identificativi degli enti locali. 
Per scaricare i modelli gli enti locali dovranno utilizzare le credenziali informatiche (userid 
e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti 
certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito del 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica della Finanza Locale al 
seguente indirizzo http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify. 
I dati finanziari della certificazione devono essere espressi in euro con due cifre 
decimali, e quindi senza arrotondamenti. 
Si dovrà trasmettere: 

• il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml; 
• il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di 

certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento 
dello stesso, il tipo di modello, identificato con «X» per il certificato in argomento 
nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato. 

Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito 
della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta 
elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione 
tramite posta elettronica certificata non è   sufficiente ad assolvere l'adempimento senza il 
riscontro positivo 
Il certificato dovrà essere trasmesso tramite posta elettronica certificata, entro il 15 
novembre 2018, alla Direzione centrale della Finanza locale all’indirizzo di posta 
elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it con la sottoscrizione con firma digitale del 
segretario dell’ente, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di 
revisione. 
Dopo l’avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della 
stessa o l’eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica 
certificata, per cui la sola ricevuta dell’avvenuto invio della certificazione tramite PEC non 
è sufficiente ad assolvere l’adempimento.  
Ricordiamo, infine, che il mancato o ritardato invio è sanzionato con la sospensione 
delle erogazioni di cassa a qualsiasi titolo dovute dallo Stato. 
 

 DAL 1’ OTTOBRE AVVIO DEL SISTEMA SIOPE + 
 

Siope, la piattaforma telematica della Banca d’Italia per i pagamenti e gli incassi, sta ormai 
per iniziare dal prossimo 1° ottobre; Tale piattaforma intermedia il colloquio tra 
pubbliche amministrazioni e banche tesoriere con l’obiettivo di migliorare la qualità dei dati 
per il monitoraggio della spesa pubblica e per rilevare i tempi di pagamento delle 
pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese. 
L’art. 1, comma 533, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), prevedeva un 
intervento di sviluppo del SIOPE, denominato SIOPE+, che aveva l’obiettivo di migliorare il 
monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni 
pubbliche, demandando la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione a successivi 
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze. 
Il Decreto MEF del 14 giugno 2017, così come modificato dal Decreto MEF del 25 
settembre 2017, aveva disciplinato la sperimentazione per diversi enti e l’avvio a regime 
scaglionato tra cui i Comuni con meno di 10.000 abitanti dal prossimo 1’ ottobre 2018. 
Il Decreto MEF del 30 maggio 2018 aveva esteso SIOPE+ a tutti gli enti soggetti alla 
rilevazione SIOPE e, quindi, anche alle Unioni di Comuni, Comunità Montane, 
Comunità Isolane e agli altri enti locali indicati dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, fissando come data di avvio il 1° gennaio 2019. 
Quindi da tali date le amministrazioni pubbliche dovranno colloquiare con il proprio 
tesoriere esclusivamente in modalità telematica utilizzando ordinativi informatici emessi 
secondo lo standard OPI (Ordinativo di Pagamento e Incasso) e gli Schemi XSD,  
 
 



 
 
 
emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e trasmettendo gli ordinativi per il tramite 
dell’infrastruttura SIOPE+ e nel rispetto delle regole di colloquio definite da MEF, Banca 
d’Italia ed AgID. 
L’avvio a regime per i Comuni fino a 10.000 abitanti è stato subordinato al superamento di 
alcune attività di collaudo svolte a partire dal 1’ giugno 2018.  
 
Definizione di SIOPE. 
Il termine SIOPE sta per Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti 
pubblici e tale sistema, sulla base di codici gestionali, consente di integrare la Tesoreria 
statale con quella degli enti pubblici. Infatti, il SIOPE è un sistema di rilevazione telematica 
degli incassi e dei pagamenti effettuati dai Tesorieri di tutte le PA (amministrazioni centrali 
e locali, università, ASL e altri enti pubblici, come Enti di ricerca, di previdenza, ecc…) e 
che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), la Banca 
d’Italia e l’ISTAT. Detti codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di 
entrata e di spesa già previsto dall’articolo 4 del DPR 31 gennaio 1996, n. 
194. Inoltre, ogni codice gestionale da indicare su ogni singolo titolo di entrata o di spesa 
deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui il titolo si 
riferisce; le PA uniformano la codificazione alle istruzioni del Glossario dei codici 
gestionali e alle indicazioni fornite dal Dipartimento RGS laddove sia riscontrata la non 
corretta applicazione di codifica. 
 
Le motivazioni del SIOPE. 
E’ palese e comprensibile la sua esistenza per lil riscontro ed il controllo dei dati, sia ai fini 
statistici che a quelli veri e propri di gestione,, fino a diventare elemento indispensabile e 
necessario per una corretta univocità delle voci nei bilanci delle PA, proprio perché 
tale codifica gestionale consente di adottare un unico linguaggio per i conti di singole 
categorie di enti. Con la rilevazione SIOPE il sistema dei conti finanziari sarà in grado di 
rendere evidente e condiviso, in modo interattivo, il contenuto di ogni transazione 
nell’ambito della finanza pubblica.  
Sulla base della relazione  della Banca d’Italia, già stilata prima delle nuove normative 
sulla contabilità pubblica, in riferimento ad obiettivi, utilizzo e sviluppo del SIOPE, si 
riportano di seguito alcuni punti essenziali: 

• E’ entrato a regime da gennaio 2008, ha raggiunto pienamente l’obiettivo 
principale per il quale è stato istituito e cioè mettere a disposizione del Ministero 
Economia e Finanze una base dati ampia (su livello di dettaglio prima 
inesistente), tempestiva (le informazioni sono inviate ogni giorno dai tesorieri alla 
Banca d’Italia) e codificata con criteri uniformi (a differenza dei bilanci pubblici 
che seguono regole contabili diverse, per l’autonomia finanziaria di cui 
godono soprattutto gli enti locali); 

• E’ adatto ad eseguire analisi macro indebitamento, per verificare il rispetto, da 
parte degli enti, di un percorso virtuoso intrapreso per rientrare da disavanzi 
eccessivi; 

• Permette di calcolare il peso pro-capite del prelievo tributario locale e 
predisporre elaborati per il Patto di stabilità interno (l’analisi dei vincoli annualmente 
imposti dalla legge finanziaria ai bilanci degli enti assoggettati al Patto potrebbe 
concludersi con la costruzione di elaborati utili sia al centro che in periferia per 
monitorarne il rispetto in corso d’anno, almeno sotto il profilo degli andamenti di 
cassa); 

• Il punto di forza è la considerazione che nelle PA il vero bilancio è di cassa; 
Le Ragionerie Territoriali dello Stato hanno il ruolo di anello di congiunzione tra l’Ente 
locale e la Ragioneria Generale dello Stato, e quindi, rappresentandone l’interfaccia a 
livello locale svolgono attività di verifica su operazioni di cassa delle PA nell’ambito del 
SIOPE e  rappresentano la fonte di informazioni e chiarimenti circa l’esatta imputazione 
all’esercizio in cui sono avvenute, evitando contabilizzazioni provvisorie, consentendo di  
 



 
 
 
migliorare la conoscenza dei conti pubblici nazionali e di rispondere tempestivamente alle 
esigenze di verifica delle regole comunitarie. 
 

 PARERE ARAN INCARICHI P.O. 
 

Gli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 8 del CCNL del 31.3.1999 ed all’art. 
10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti ed ancora in atto, anche se con scadenza 
successiva al 20.5.2019, ivi compresi anche quelli eventualmente attribuiti dopo il 
21.5.2018, nel regime transitorio, per fronteggiare specifiche esigenze organizzative 
degli enti, proseguono e possono essere anche prorogati (nel caso di scadenza medio 
tempore) fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative 
(modifica dei contenuti delle precedenti posizioni organizzative in relazione al nuovo 
assetto delineato dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base anche dei nuovi criteri 
previsti dalle parti negoziali; diversa disciplina delle modalità di determinazione della 
retribuzione di posizione e di risultato; determinazione dei nuovi criteri generali per il 
conferimento e revoca degli incarichi), e, comunque, trascorso un anno dalla data di 
sottoscrizione del CCNL. 
 
L’ARAN ha pubblicato sul proprio sito la risposta al seguente quesito: 
 
“L’art. 13, comma 3 del nuovo CCNL Funzioni locali prevede che gli incarichi di posizione 
organizzativa già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino all 
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione 
delle procedure e dei criteri generali previsti dal comma 1 dell’art. 14 e, comunque, non 
oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL. Si chiede se tale disposizione sia 
applicabile anche agli incarichi che hanno una scadenza naturale successiva al 
20/5/2019?” 
In ordine a tale aspetto, l’avviso della scrivente Agenzia, evidenziato anche nella 
Relazione illustrativa all’Ipotesi di CCNL predisposta per il controllo della Corte dei Conti, è 
nel senso che tutti gli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art.8 del CCNL del 
31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, anche se con 
scadenza successiva al 20.5.2019, ivi compresi anche quelli eventualmente attribuiti dopo 
il 21.5.2018, nel regime transitorio, per fronteggiare specifiche esigenze organizzative 
degli enti, proseguono e possono essere anche prorogati (nel caso di scadenza medio 
tempore) fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative (modifica dei 
contenuti delle precedenti posizioni organizzative in relazione al nuovo assetto delineato 
dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base anche dei nuovi criteri previsti dalle parti 
negoziali; diversa disciplina delle modalità di determinazione della retribuzione di 
posizione e di risultato; determinazione dei nuovi criteri generali per il conferimento e 
revoca degli incarichi), e, comunque, trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del 
CCNL. Pertanto, anche nell’ipotesi prospettata, si ritiene che gli incarichi in atto 
scadano comunque entro la data del 20.5.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RICORDIAMO: 
 
 

 OTTO PER MILLE 
 
Entro il 1° ottobre 2018, i Comuni interessati dovranno presentare le istanze di accesso 
al contributo otto per mille Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2018, relativamente 
alle seguenti categorie 
- Fame nel mondo; 
- Calamità naturali; 
- Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; 
- Conservazione di beni culturali. 
 

 COMUNICAZIONI E SCAMBI DI INFORMAZIONI ELETTRONICHE NEGLI 
APPALTI. 

 
Ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dal 18 ottobre 2018, le stazioni 
appaltanti devono effettuare comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori 
economici tramite mezzi di comunicazione elettronici quali la posta elettronica 
certificata ed altre specifiche modalità messe a disposizione dai singoli mercati 
elettronici.  
Gli strumenti e i dispositivi elettronici da utilizzare per comunicare, nonché le relative 
caratteristiche tecniche, devono avere carattere non discriminatorio, essere 
comunemente disponibili e non devono limitare l'accesso degli operatori economici alla 
procedura di aggiudicazione. 
Tuttavia, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione 
elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente nelle ipotesi 
contemplate dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

 MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE (MOP). 
 
La comunicazione dei dati attraverso il portale BDAP ha come termine ultimo il 30 
ottobre per trasmettere il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei 
singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati 
ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere (D. Lgs. n. 229/2011). 
Il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP-MOP), è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per 
una corretta rendicontazione della spesa per opere pubbliche in Italia. 
I dati vanno comunicati trimestralmente alla Banca dati della Pubblica amministrazione 
(BDAP) attraverso la piattaforma http://www.bdap.tesoro.it. 
Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle informazioni relative agli 
investimenti a valere sugli spazi finanziari acquisiti (Circolare Ministero dell'economia 
e delle Finanze n. 14 del 8 aprile 2014). 
 

 DUP E SCHEMA DI BILANCIO. 
 

 La Giunta presenta al Consiglio Comunale entro il 15 novembre: 
• la nota di aggiornamento al DUP; 
• lo schema di bilancio di previsione di previsione finanziario (art. 174 del D.Lgs. n. 

267/2000 - Principio contabile applicato della Programmazione, punti 4.2 e 9.3). 
 
 
 
 



 
 
 

 PRINCIPALI SCADENZE 
 
Abbiamo redatto un elenco delle principali scadenze (oltre a quelle di routine) che 
interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2018. Occorre tenere presente che 
questo elenco può non essere esaustivo sia per l’eventuale aggiunta di nuovi adempimenti 
e sia per eventuali modifiche e proroghe delle scadenze stesse: 

 
Scadenza Oggetto Note 

30 
settembre 

Relazione sui controlli interni Enti superiori a 
15.000 abitanti 

30 
settembre 

Bilancio consolidato Per gli Enti che non 
hanno rinviato al 

2019 la contabilità 
economico 

patrimoniale. 
Ottobre Entro 30 giorni approvazione bilancio consolidato 

trasmissione dati BDAP 
 

Dal 18 
ottobre 

comunicazioni e scambi di informazioni con gli 
operatori economici tramite mezzi di 
comunicazione elettronici 

Vedi sopra 

30 ottobre monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere 
e dei singoli interventi su BDAP 

vedi sopra 

15 
novembre 

Certificato al bilancio di previsione 2018-2020. Vedi sopra 

15 
novembre 

Presentazione al C.C. della nota di 
aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio 
di previsione 2019-2020 
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