
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webinar Finanziaria 
17/02/2020 

Nuovi Allegati al Rendiconto A/1, A/2, A/3 
 
Domanda: I nuovi allegati devono essere redatti a fini conoscitivi o obbligatori? 

Risposta: I nuovi allegati sono a fini obbligatori e non a fini conoscitivi e devono 

essere redatti a partire dal rendiconto 2019 ed a partire dal bilancio di previsione 

2021 qualora venga applicato l’avanzo di amministrazione. 

Domanda: E’ possibile importare da file excel diversi dal modello proposto da voi? 
Risposta: No è possibile importare i dati da file excel solamente dal nostro modello, 
facendo attenzione a non modificare/cambiare il nome delle schede e delle colonne e 
senza aggiungere formule. 
 
Domanda: Nel prospetto a/1 Quote accantonate, come vengono valorizzati i 
capitoli relativi il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità? 
Risposta: Le indicazioni relative al FCDE vanno gestite manualmente, il calcolo è 
differente rispetto a tutti gli altri accantonamenti. 
 
Domanda: I nuovi allegati sono da trasmettere anche alla bdap? 
Risposta: Si i nuovi prospetti vanno trasmessi attraverso gli schemi di bilancio alla 
bdap, i controlli che verranno effettuati saranno controlli incrociati tra quanto 
indicato come totali parziali nei prospetti e quanto presente nei dati del risultato di 
amministrazione, ad esempio. 
 
Domanda: Nei prospetti a/2 e a/3 è possibile indicare un capitolo di entrata e più 
capitoli di spesa vincolati al capitolo di entrata? 
Risposta: No è necessario indicare per ogni capitolo di spesa un solo capitolo di 
entrata, se l’entrata finanzia più capitoli di spesa, vanno suddivisi gli importi del 
capitolo di entrata. Si rimanda comunque alla lettura del principio contabile applicato 
alla programmazione 4/1 dal punto 13.7.1 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domanda: Come potere gestire al meglio gli allegati per l’esercizio 2020? 
Risposta: Per potere gestire al meglio i dati per i nuovi prospetti per il rendiconto 
2020 sarà necessario utilizzare almeno i tipi di finanziamento, come dato predefinito 
del capitolo/articolo nell’apposita sezione Altri dati o almeno a livello di 
accertamenti/impegni 
 
Domanda: L'importazione delle tabelle può avvenire solo in Excel o anche in 
Libreoffice o Openoffice? 

Risposta: L’importazione da file può avvenire sia con excel che con openoffice o libre 
office, l’importante è mantenere inalterata la struttura del file non cambiando il 
nome delle cartelle  e senza sbloccare l’intestazione delle colonne, in ultimo nel caso 
in cui vengano aggiunte formule, sarà necessario rimuoverle prima di importare il file. 
In fase di importazione del file viene fatto solamente un controllo sintattico quindi 
all’interno del file xls potranno essere inseriti anche dati non presenti nel sistema 
contabile. 
 
Domanda: Mi scusi, ho perso l'informazione iniziale: da quale funzione si accede 
alle maschere illustrate 
Risposta: la funzione è disponibile partendo dal menù Controllo -> Conto del bilancio 
-> Azioni -> Allegati al risultato di amministrazione, aperta la form con il tasto 
funzione F1 sarà possibile accedere direttamente al wiki contenente le istruzioni per 
la compilazione dei prospetti. 
 
Domanda: Buongiorno, detti allegati sono obbligatori anche per le Unioni, non già 
soggette al patto di stabilità, pareggio di bilancio e nuovi equilibri? Grazie. 
Risposta: Si da quanto ci risulta l’obbligo è anche per le Unioni di Comuni 
 
Domanda: Necessita valorizzare tutti i capitoli previsti nel bilancio, oppure solo 
quelli che genereranno l'avanzo di amministrazione 

Risposta: Per la compilazione dei prospetti vanno indicati solamente i capitoli che 
formano avanzo accantonato, vincolato e destinato. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domanda: Buongiorno, dove si può reperire il file excel da utilizzare per "l'import 
da excel" 
Risposta: allego il link dove potere scaricare il file excel modello: 
https://sicrawebhelp.maggioli.it/images/9/9d/Allegati_ris_amm.zip 
 
Domanda: Chi applica avanzo vincolato presunto al bilancio 2020/2022 deve già 
compilare i nuovi prospetti? 
Risposta: No chi applica avanzo vincolato al bilancio di previsione 2020/2022 non 
deve compilare i nuovi allegati, l’obbligo della compilazione dei prospetti scatterà dal 
prossimo bilancio di previsione nel caso in cui venga applicato avanzo. 
 
Domanda: Buongiorno, aprendo "Allegati risultato di amministrazione" si apre una 
finestra bianca: come mai? 
Risposta: appare una finestra bianca perché le versioni contenti i nuovi allegati non 
sono ancora disponibili, lo saranno a breve 
 
Domanda: Buongiorno. purtroppo ho perso la prima parte del webinar. e' possibile 
scaricarla dal vs. sito? 
Risposta: Certamente, come sempre riceverete una mail contente le indicazioni 
necessarie per la visione del webinar. 
 
Domanda: il dato della colonna a) risorse accantonate al 1/1/N è il dato delle 
risorse accantonate con il Rendiconto 2018? 

Risposta: esattamente, il dato di partenza deve coincidere con quanto accantonato 
nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2018 nelle varie voci dell’avanzo 
accantonato 
 
Domanda: Buongiorno, tutto molto efficace, ma non sarebbe possibile 
implementare i dati di questi tre nuovi allegati con il prospetto del risultato di 
amministrazione, anzichè esser costretti a reinserire dei dati già inseriti? 
Risposta: Allo stato attuale non è stato implementato nessun automatismo per 
riportare i dati risultanti dai prospetti nella suddivisione dell'avanzo di 
amministrazioni, questi quindi devono essere riportati manualmente; non si esclude 
che, in futuro, vengano inseriti degli automatismi che compilino in modo automatico 
la suddivisione dell’avanzo di amministrazione. 
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Domanda: Dovendo gestire a partire da quest'anno l'anno zero di questo 
adempimento, come è possibile indicare i capitoli precedentemente utilizzati per gli 
accantonamenti se veniva fatto un accantonamento per totali? 
Come dobbiamo codificare i capitoli affinchè il programma ne tenga conto in 
maniera automatica ? se non esistono capitoli collegati, come si fa???? 
Risposta: per l’anno zero è necessario inserire l’importo al 01/01/N già suddiviso per 
capitoli, negli accantonamenti non confluiscono solamente dati finanziari relativi 
quindi ai capitoli di bilancio, ma anche eventuali accantonamenti effettuati solo nella 
contabilità economico/patrimoniale, anche questi vanno riportati nel prospetto A/1.  
Riporto estratto dell’allegato 4/1 principio applicato alla programmazione: 
“il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG e la relativa descrizione. Gli enti locali 
che ai sensi dell’articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo 
l’oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi 
accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del 
bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato “per memoria” il capitolo 
dell’esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e 
l’esercizio di riferimento” 
 
Domanda: Il nostro ente ad oggi, non ha capitoli in bilancio per accantonamenti. 
Essi sono effettuati sono a livello di avanzo. Alla luce della nuova normativa è 
necessario creare i capitoli finanziandoli anche in bilancio? 
Risposta: rimandiamo la riposta a quanto contenuto nel principio contabile applicato 
alla programmazione al punto 13.7.1 e successivi 
 
Domanda: Che consigli potete dare per gestire al meglio i capitoli e gli 
impegni/accertamenti in fase di gestione? ovvero quali campi o tabelle compilare  
in via preventiva? 
Risposta: per agevolare la compilazione degli allegati è possibile utilizzare i tipi di 
finanziamento almeno partendo dall’assunzione degli accertamenti/impegni e 
conseguentemente nelle fasi successive, anche l’utilizzo dei servizi/lavori può tornare 
utile alla predisposizione degli allegati 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: nel caso vengano inseriti capitoli entrata-e di uscita, il programma 

calcolerà automaticamente l'avanzo, ottenuto come differenza tra 

accertamento/impegni. 

Risposta: gli automatismi per la lettura dei capitoli sono presenti per la compilazione 
degli allegati, indicando il capitolo di entrata ed il capitolo di spesa sarà possibile 
leggere i dati dalla contabilità. I dati poi all’interno dell’avanzo di amministrazione 
dovranno essere riportati manualmente. 
 
Domanda: Se deve essere considerata solo una parte del capitolo preso in 
considerazione e non tutto come ci si muove? 
Risposta: qualora siano state utilizzate le tipologie di finanziamento è possibile 
leggere i dati da quelle, mentre se nel capitolo non sono presenti ulteriori dettagli si 
potranno leggere i dati dal capitolo e procedere poi alla modifica manuale dei dati. 
 
Domanda: se un capitolo di spesa è finanziato solo in parte da una entrata vincolata 
posso inserire solo la quota nel prospetto di spesa? 

Risposta: esattamente nella parte relativa la spesa deve essere inserita solamente la 
parte finanziata da entrate vincolate o destinate, vale comunque quanto descritto 
nella precedente risposta. 
 
Domanda: quando un'entrata finanzia più capitoli di spesa vincolata come vanno 
inseriti i dati negli allegati? Quando un capitolo di spesa è finanziato da più capitoli 
di entrata come vanno inseriti i capitoli di spesa nella nuova maschera? 
Risposta: per la corretta compilazione della casistica indicata consigliamo la lettura 
del principio contabile 4/1 applicato alla programmazione nello specifico il punto 
13.7.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: compilazione del FCDE: c'è automatismo? 
Risposta: Indicando il capitolo spesa relativo al FCDE attraverso la funzione Leggi 
importi in base ai capitoli indicati verrà popolata la colonna “C” con lo stanziamento 
del capitolo indicato, le altre colonne dovranno essere compilate manualmente. 
 
Domanda: Da ultimo per quanto concerne gli utilizzi in corso d'anno degli 
accantonamenti, ad esempio indennità di fine mandato, le colonne vanno 
compilate manualmente o vi sono degli automatismi? 

Risposta: la lettura dei dati dai capitoli valorizza la colonna “C” le altre colonne 
devono essere valorizzate manualmente. 
 


