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Esempio contabilizzazione debiti a carico di altre PA 

La sezione delle Autonomie della Corte dei conti, in sede di referto sulla finanza regionale, ha rilevato 

alcune criticità in tema di iscrizione nello stato patrimoniale dei debiti a carico di altre Pubbliche 

Amministrazioni. 

Al riguardo, la Commissione, considerate le difficoltà derivanti dall’applicazione della disciplina 

prevista dall’art. 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e dal paragrafo n. 3.20 del 

principio applicato contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2, ritiene necessario integrare il 

principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale, con alcuni esempi 

riguardanti le scritture contabili sui debiti finanziari a carico di altre amministrazioni. 

Esempio n. 15 - scritture riguardanti debiti finanziari a carico di altre amministrazioni, registrate nel 

rispetto dell’art. 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e del paragrafo n. 3.20 del principio 

applicato contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al presente decreto 

Esempio 15.1: Nell’esercizio 2020 la Regione X contrae un mutuo di 100 a totale carico dello Stato. 

In attuazione dell’art. 1, comma 75 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, lo Stato 

provvede direttamente al pagamento delle rate di ammortamento del prestito 

all’Istituto finanziatore. 

Nelle scritture della contabilità finanziaria la Regione accerta un’entrata di 100 alla voce 

E.4.02.01.01.001 “Contributi agli investimenti da Ministeri”. 

Nelle scritture economico-patrimoniali la regione registra: 
 

1.3.2.04.01.01.001 1.3.2.01.01.001 Crediti da Contributi agli 
investimenti da 

 Ministeri.  

a Contributi agli 
investimenti da 

  Ministeri.  

 100 

Alla fine dell’esercizio, nell’ambito delle scritture di assestamento, nel rispetto del principio della 

competenza e della correlazione ricavi/costi, è necessario “sospendere” il ricavo, attraverso la 

seguente registrazione: 
 

1.3.2.01.01.001 2.5.3.01.01.01.001 Contributi agli 
investimenti da 
Ministeri. 

a Contributi agli 
investimenti da 
Ministeri. 

 100 

 
 

Nelle scritture contabili della Regione, le suddette registrazioni non determinano alcuna 

movimentazione della voce “Debiti da finanziamento”, in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 76, della 

legge 30 dicembre 2004 n. 311, il debito derivante dal mutuo è iscritto nel bilancio 

dell'amministrazione pubblica che si è assunta l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento 

 all’istituto finanziatore (in questo esempio lo Stato). Nel rendiconto della Regione la voce “Debiti da 

finanziamento” dello Stato patrimoniale non comprende il debito di 100. 
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Esempio 15.2: Nell’esercizio 2020 il comune X contrae un mutuo di 100. Il rimborso del 50% della 

quota capitale è a carico della Regione. Il contratto di finanziamento prevede che le 

rate di ammortamento del finanziamento sono interamente pagate dal Comune 

(conseguentemente, la Regione verserà annualmente al Comune il 50% della quota 

capitale). 

 

SCRITTURE DEL COMUNE 

Nelle scritture della contabilità finanziaria il Comune: 

- accerta un’entrata di 100 alla voce E.6.03.01.04.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 

lungo termine da altre imprese (in CEP non sono effettuate registrazioni contabili); 

- a seguito dell’effettiva erogazione del prestito, nel rispetto del paragrafo 5.6 del principio applicato 

della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. 118/2011), impegna la spesa riguardante il rimborso 

prestiti, imputandola agli esercizi in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva 

corrispondente alla rata di ammortamento annuale, sulla base del piano di ammortamento 

complessivo, comprensivo della quota a carico della Regione che deve essere versata dal Comune 

(U.4.03.01.04.999 “Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese” e 

U.1.07.05.04.999 “Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine”). Per gli 

esercizi non gestiti il Comune predispone l’impegno automatico; 

- accerta, alla voce E.4.02.06.02.001 “Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

di prestiti da Regioni”, le entrate derivanti dai contributi che la Regione si è impegnata a trasferire 

annualmente al Comune per partecipare all’ammortamento del debito. Tale entrata è pari al 50% della 

quota capitale della rata di ammortamento ed è imputata ai vari esercizi finanziari secondo il piano di 

restituzione del finanziamento. Con riferimento a tale voce il glossario SIOPE prevede che trattasi di 

“Contributi agli investimenti ricevuti dalla Regione quale assunzione, da parte di quest'ultimi, dei 

debiti contratti dall'amministrazione ricevente per la realizzazione di un nuovo investimento”. 
 

Nelle scritture economico-patrimoniali il Comune registra: 
 

1.3.4.01.01.01.001 2.4.1.04.03.03.001 Istituto Tesoriere a Finanziamenti a medio 
/ lungo termine da 
altre Imprese. 

 100 

 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel rendiconto del Comune è 

iscritto il debito per il quale deve provvedere direttamente al pagamento. Pertanto, nella voce “Debiti 

da finanziamento” dello Stato patrimoniale è iscritto il debito di 100. 

In occasione del pagamento della rata di ammortamento del finanziamento, in contabilità finanziaria 

gli impegni riguardanti la quota capitale e la quota interessi risultano già registrati a seguito della 

sottoscrizione del contratto di mutuo (comprensivi anche della quota a carico della Regione), e il 

comune procede alla liquidazione della spesa a valere degli impegni imputati all’esercizio in corso e 

trasmette alla banca i relativi ordini di pagamento. 

 

Nelle scritture economico-patrimoniali, a seguito della liquidazione, ordinazione e pagamento della 

spesa riguardante gli interessi e la quota capitale, in ciascun esercizio il Comune registra: 
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3.1.1.03.02.999 2.4.1.04.07.99.001 Interessi passivi a altre 
imprese su 
finanziamenti a medio 
lungo termine . 

 
a 

Debiti per interessi 
passivi su finanziamenti a 
medio lungo termine 
pagati ad altre imprese 

 2 

 

1.3.4.01.01.01.001 Diversi a Istituto Tesoriere.  10 

2.4.1.04.07.99.001 Debiti per interessi 
passivi su finanziamenti 
a medio lungo termine 
pagati ad altre imprese 

    

   2  

 
2.4.1.04.03.03.001 

Finanziamenti a medio / 
lungo termine da altre 
Imprese. 

  
8 

 

 

In ciascun esercizio, in corrispondenza all’accertamento dell’entrata derivante dal Contributo al 

finanziamento destinato al rimborso del prestito, nelle scritture economico patrimoniali è registrata 

la seguente operazione: 

 

1.3.2.04.01.06.001 1.3.2.06.02.001 Crediti da Contributi agli 
investimenti 
direttamente destinati al 
rimborso di prestiti da 
Regioni e province 
autonome. 

a Contributi agli 
investimenti 
direttamente destinati al 
rimborso di prestiti da 
Regioni e province 
autonome. 

 4 

 

In occasione del versamento da parte della Regione del 50% della quota capitale, il Comune registra: 

 
 

 
1.3.4.01.01.01.001 

 

 
1.3.2.04.01.06.001 

 
Istituto Tesoriere 

 

 
a 

Crediti da Contributi agli 
investimenti direttamente 
destinati al rimborso di 
prestiti da Regioni e 
province autonome. 

  

 
4 

 

SCRITTURE DELLA REGIONE 

Nelle scritture della contabilità finanziaria la Regione: 

- impegna le spese riguardanti i contributi che si è impegnata a trasferire annualmente al Comune per 

partecipare all’ammortamento del debito. Il contributo erogato dalla Regione è pari al 50% della quota 

capitale della rata di ammortamento ed è imputato ai vari esercizi secondo il piano di restituzione del 

finanziamento del Comune. La spesa è imputata alla voce U.2.03.01.02.003 “Contributi agli 

investimenti a Comuni”. 

 

In ciascun esercizio, in corrispondenza all’impegno della spesa relativo al Contributo agli 

investimenti a favore del Comune, nelle scritture economico patrimoniali è registrata la seguente 

operazione: 

 

2.3.2.01.02.003 2.4.3.04.01.02.003 Contributi agli 
investimenti a Comuni 

a Debiti per Contributi agli 
investimenti a Comuni 

 4 
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In occasione del pagamento al Comune del 50% della quota capitale, la Regione registra: 

 
 

2.4.3.04.01.02.003 
 

1.3.4.01.01.01.001 
Debiti per Contributi 
agli investimenti a 
Comuni 

a Istituto Tesoriere  4 

 
 

Esempio 15.3: Nell’esercizio 2020 il Comune X contrae un mutuo di 100. Il 50% della quota capitale 

è a carico della Regione che provvede a pagare direttamente all’Istituto finanziatore, 

mentre la restante quota è versata dal Comune. 

SCRITTURE DEL COMUNE 

Nelle scritture della contabilità finanziaria il Comune: 

- accerta un’entrata di 50 alla voce E.4.02.01.02.001 “Contributi agli investimenti da Regioni e 

Province autonome”; 

- accerta un’entrata di 50 alla voce E.6.03.01.04.999 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 

lungo termine da altre imprese”; 

- a seguito dell’effettiva erogazione del prestito, nel rispetto del paragrafo 5.6 del principio applicato 

della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. 118/2011), impegna la spesa riguardante il rimborso 

prestiti, imputandola agli esercizi in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva 

corrispondente alla rata di ammortamento annuale, sulla base del piano di ammortamento a proprio 

carico, non comprensivo della quota a carico della Regione (U.4.03.01.04.999 “Rimborso Mutui e 

altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese” e U.1.07.05.04.999 “Interessi passivi a 

altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine”). Per gli esercizi non gestiti predispone 

l’impegno automatico. 

 

Nelle scritture economico-patrimoniali il Comune registra: 
 

1.3.2.04.01.02.001 1.3.2.01.02.001 
Crediti da Contributi agli 
investimenti da Regioni e 
Province autonome. 

a Contributi agli investimenti 
da Regioni e Province 
autonome. 

 50 

 

 

1.3.4.01.01.01.001 Istituto Tesoriere a Diversi 100 

1.3.2.04.01.02.001 
 

 

 

 
2.4.1.04.03.03.001 

  Crediti da Contributi agli 
investimenti da Regioni e 
Province autonome 

50 

   Finanziamenti a medio / 
lungo termine da altre 
Imprese 

50 

 

Alla fine dell’esercizio, nell’ambito delle scritture di assestamento, nel rispetto del principio della 

competenza e della correlazione ricavi/costi, è necessario “sospendere” il ricavo derivante dal 

Contributo all’investimento, attraverso la seguente registrazione: 
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1.3.2.01.02.001 5.3.01.01.02.001 Contributi agli 
investimenti da Regioni 
e Province autonome 

a Contributi agli investimenti da 
Regioni e Province autonome 

 50 

 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel rendiconto del Comune è 

iscritto solo il debito per il quale deve provvedere direttamente al pagamento. Pertanto, nella voce 

“Debiti da finanziamento” dello Stato patrimoniale è iscritto il debito di 50. 

In occasione del pagamento della rata di ammortamento del finanziamento, in contabilità finanziaria 

gli impegni riguardanti la quota capitale e la quota interessi risultano già registrati a seguito della 

sottoscrizione del contratto di mutuo (non comprensivi della quota a carico della Regione), e il 

Comune procede alla liquidazione della spesa a valere degli impegni imputati all’esercizio in corso e 

trasmette alla banca i relativi ordini di pagamento. 

 

Nelle scritture economico-patrimoniali, a seguito della liquidazione, ordinazione e pagamento della 

spesa riguardante gli interessi e la quota capitale la regione registra: 
 

 

3.1.1.03.02.999 2.4.1.04.07.99.001 Interessi passivi a altre 
imprese su finanziamenti 
a medio lungo termine 

a Debiti per interessi 
passivi su 
finanziamenti a medio 
lungo termine pagati 
ad altre imprese 

 1 

 

1.3.4.01.01.01.001 Diversi a Istituto Tesoriere.  5 

 
Debiti per interessi 
passivi su finanziamenti 
a medio lungo termine 
pagati ad altre imprese 

  1  

2.4.1.04.07.99.001     

 
2.4.1.04.03.03.001 

Finanziamenti a medio / 
lungo termine da altre 
Imprese. 

  
4 

 

 

 

SCRITTURE DELLA REGIONE 

Considerato che ha assunto l’impegno di pagare il 50% delle quote capitale direttamente alla Banca, 

in applicazione dell’art. 1, comma 76, della legge n. 311/2004, la Regione deve iscrivere nelle proprie 

scritture contabili il debito di 50 e, attraverso una regolazione contabile, il trasferimento di risorse di 

50 a favore del Comune. 

Nelle scritture della contabilità finanziaria la Regione: 

a) accerta un’entrata di 50 alla voce E.6.03.01.04.999 “Accensione mutui e altri finanziamenti a 

medio lungo termine da altre imprese”; 

b) impegna la spesa di 50 alla voce U.2.03.01.02.003 “Contributi agli investimenti a Comuni”; 

c) registra la regolarizzazione contabile tra le operazioni a) e b), emettendo un mandato di 

pagamento di 50 a valere della spesa di cui alla lettera b), versato in entrata del proprio 

bilancio, ed emette la reversale a valere dell’entrata di cui alla lettera a); 

d) a seguito della registrazione c) concernente l’incasso del prestito, nel rispetto del paragrafo 

5.6 del principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. 118/2011), impegna 
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la spesa riguardante il rimborso prestiti, imputandola agli esercizi in cui viene a scadenza la 

obbligazione giuridica passiva corrispondente alla propria quota della rata di ammortamento 

annuale, sulla base del piano di ammortamento complessivo, imputata alle voci 

U.4.03.01.04.999 “Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre 

imprese” e U.1.07.05.04.999 “Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo 

termine”. Per gli esercizi non gestiti la Regione predispone l’impegno automatico. 

 

Nelle scritture economico-patrimoniali la Regione registra: 
 

1.3.4.01.01.01.001 
 

2.4.1.04.03.03.001 Istituto Tesoriere  
a 

Finanziamenti a medio / 
lungo termine da altre 
Imprese. 

  

 
50 

 

 

2.3.2.01.02.003 2.4.3.04.01.02.003 Contributi agli 
investimenti a Comuni 

a Debiti per Contributi agli 
investimenti a Comuni 

 50 

 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel rendiconto della Regione è 

iscritto il debito per il quale deve provvedere al pagamento. Pertanto, nella voce “Debiti da 

finanziamento” dello Stato patrimoniale è iscritto il debito di 50. 

Dopo aver condiviso l’aggiornamento al principio contabile applicato concernente la contabilità 

economico patrimoniale i rappresentanti delle regioni manifestano apprezzamento per il lavoro fatto 

e auspicano che le definizioni e le denominazioni utilizzate nella disciplina armonizzata riguardanti 

lo stato patrimoniale siano utilizzate anche nei questionari della Corte dei conti. 

I rappresentanti della Corte dei conti, accogliendo la richiesta, si impegnano a segnalare l’esigenza, 

ai fini del recepimento, a chi si occupa di redigere i questionari nell’ambito della Corte dei conti. 

A conclusione della riunione il rappresentante delle regioni osserva che l’esempio n. 2 non appare 

direttamente collegato alle criticità manifestate dalla Corte dei conti con la delibera n.14 del 2020 

sopra richiamata e invita la Commissione Arconet ad un ulteriore approfondimento, che sarà oggetto 

della prossima riunione. 

Con il rinnovato invito a segnalare argomenti che necessitano di essere portati all’attenzione della 

Commissione ARCONET si conferma che la prossima riunione sarà convocata il giorno 17 febbraio 

c.a. e la successiva il 17 marzo c.a.. 

La riunione termina alle ore 12,00. 


