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1. PREMESSA
L’art. 22 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”, prevede l’istituzione, presso le regioni che esercitano la
scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio
servizio sanitario, di uno specifico centro di responsabilità, denominato
Gestione Sanitaria Accentrata (di seguito, per brevità, “G.S.A.”) presso la
regione, deputato all’introduzione ed alla tenuta di una contabilità di tipo
economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e
continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la
singola regione, lo Stato, le altre regioni/province autonome, le aziende
sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate
con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.
Ogni regione individua un responsabile della G.S.A., titolare di precisi
obblighi in merito alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale,
meglio specificati nel seguito del documento.
Qualora, invece, la regione scelga di non gestire direttamente una quota
del finanziamento del proprio servizio sanitario, la regione stessa è tenuta a
darne preventivamente comunicazione sia al Ministero dell’Economia e
delle Finanze che al Ministero della Salute; in ogni caso, è fatto obbligo di
individuare un responsabile, in questo caso per le sole operazioni di
consolidamento dei conti sanitari.
Obiettivo del presente documento è quello di ricapitolare i compiti del
responsabile della G.S.A., relativamente all’introduzione e alla tenuta della
contabilità economico-patrimoniale nella G.S.A., e di individuare la c.d.
Casistica applicativa della G.S.A., le cui scritture contabili sono
analiticamente rappresentate in documenti successivi.
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2. COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA G.S.A.
In merito alla contabilità economico-patrimoniale, il responsabile della
G.S.A. presso la regione è tenuto:
a) a curare la registrazione dei fatti gestionali della G.S.A. nel libro giornale e
la loro imputazione ai conti relativi a singole categorie di valori
omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle
variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne
rappresentazione nel bilancio di esercizio;
b) all’elaborazione e all’adozione del bilancio di esercizio della G.S.A.
presso la regione;
c) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della G.S.A. presso
la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13
novembre 2007 e s.m.i., relativi alla G.S.A. (attuale codice “000”);
d) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il
consolidamento dei conti della G.S.A. e degli enti del SSR. In sede di
consolidamento, il responsabile della G.S.A. presso la regione garantisce
la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli
ministeriali CE e SP consolidati regionali (attuale codice “999”);
e) ad assicurare, insieme al responsabile della predisposizione del bilancio
regionale, l’integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e
contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle
iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è
obbligatoriamente riportata nella nota integrativa.
I libri contabili obbligatori da implementare nella G.S.A., sotto
responsabilità del responsabile della G.S.A., sono:




la

il libro giornale, in cui sono registrati indistintamente, in ordine
cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati
d’esercizio;
il libro degli inventari, che contiene l'indicazione e la valutazione di
tutte le attività e le passività relative alla G.S.A. presso la regione.
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3. PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI
Il responsabile della G.S.A. deve garantire l’esistenza/applicazione delle
procedure di comunicazione, archiviazione e riscontro, nonché dei correlati
controlli interni, relativi a:
a) regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità,
b) riconciliazione dei dati della G.S.A. con le risultanze del bilancio
finanziario,
c) riconciliazione dei dati di cassa,
d) coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione statistica dei
conti con le risultanze della contabilità,
e) corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.
L’articolo 22, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 118/11 prevede l’individuazione
di un ulteriore responsabile regionale, da intendersi come terzo rispetto al
responsabile della G.S.A., che “certifica”, con riferimento alla G.S.A. presso
la regione:
i.

nella rendicontazione trimestrale, quanto previsto dai punti da a) a d);

ii.

nella rendicontazione annuale, quanto previsto dai punti da a) a e).

In merito alla riconciliazione dei dati di cassa, il riferimento è da intendersi ai
conti di tesoreria intestati alla sanità, la cui accensione è resa obbligatoria
dall’articolo 21 del D.Lgs. 118/11.
Il responsabile regionale “terzo” verifica l’affidabilità delle predette
procedure e dei correlati controlli interni, svolge le attività stabilite nel proprio
programma di verifica e redige un’apposita relazione di attestazione.

4. CASISTICA APPLICATIVA
La G.S.A. è configurata dalla normativa come quell’entità che, in relazione
alle operazioni finanziate con risorse destinate al servizio sanitario regionale,
regola e registra i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti,
da una parte, fra la singola regione, lo Stato, le altre regioni/province
autonome; dall’altra, fra la singola regione, le aziende sanitarie, gli altri enti
pubblici ed i terzi vari (per le cc.dd. spese accentrate), nonché all’interno
della regione, tra la G.S.A. ed il bilancio regionale.
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L’articolo 20 del D.Lgs. 118/11 prevede l’obbligo, da parte delle regioni, di
articolare i capitoli di contabilità finanziaria, sia nella sezione delle entrate
che nella sezione delle uscite, in maniera tale da garantire un’esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del
proprio Servizio Sanitario Regionale (SSR).
A tale perimetrazione corrisponde l’insieme delle operazioni da registrare, da
parte della G.S.A., in contabilità economico-patrimoniale, in termini di
ricavi/attività e costi/passività della G.S.A..

4.1

CASISTICA - ENTRATE

a) Finanziamento sanitario ordinario corrente
Deriva dalle fonti di finanziamento definite nell’atto formale di
determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard (di seguito,
per brevità, FSRS) e di individuazione delle relative fonti di finanziamento
intercettate dall’ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva
extraregionale programmata per l’esercizio.
b) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
Deriva da atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli
destinati all’erogazione di livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza), da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio
Sanitario Nazionale.
c) Finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso
Deriva dagli eventuali provvedimenti regionali, di ripianamento del
disavanzo sanitario pregresso, anche mediante l’incremento di aliquote
fiscali e dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente
legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari regionali (articolo
1, comma 174, della legge 311/2004 e s.m.i.). La regione può, inoltre,
accedere, sulla base della legislazione vigente, a finanziamenti integrativi
a carico del bilancio dello Stato ove previsti dalla legislazione nazionale
vigente.
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d) Finanziamento per investimenti in ambito sanitario
Deriva da atti di finanziamento degli investimenti strutturali nel Servizio
Sanitario Nazionale, ivi compreso il programma pluriennale straordinario di
investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, autorizzato dall’art. 20 della
legge 67/88.

4.2

CASISTICA - SPESA

a) Spesa sanitaria ordinaria corrente
E’ la spesa ordinaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la
mobilità passiva programmata per l’esercizio e il pay back.
b) Spesa sanitaria aggiuntiva corrente
E’ la spesa aggiuntiva corrente per il finanziamento di livelli di assistenza
sanitaria superiori ai LEA.
c) Spesa sanitaria per il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso
d) Spesa per investimenti in ambito sanitario
E’ la spesa in conto capitale, con separata evidenza degli interventi per
l’edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell’articolo 20, della legge 67/88

4.3

ALTRE TIPOLOGIE

Ulteriori tipologie, rispetto a quelle specificatamente rappresentate nel D.Lgs.
118/11 potranno essere individuate in successivi documenti.
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5. LE SCRITTURE CONTABILI
Le scritture contabili relative alla casistica applicativa di cui al paragrafo 4
del presente documento sono oggetto di trattazione analitica in separati
documenti.
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1. PREMESSA
Il presente documento illustra le rilevazioni contabili della Gestione Sanitaria
Accentrata (di seguito G.S.A.) afferenti:



finanziamento sanitario ordinario corrente;
spesa sanitaria ordinaria corrente.

Per completezza, il documento include, in allegato, le rilevazioni contabili
che devono effettuare le singole aziende affinché tutte le scritture trovino
quadratura nel consolidato regionale.

2. CASISTICA APPLICATIVA
Per “finanziamento sanitario ordinario corrente” si intende, a norma dell’art.
20 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42” (di seguito D.Lgs. 118/2011), quello derivante dalle fonti di finanziamento
definite nell’atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario
regionale standard (il Fondo Sanitario Regionale, di seguito FSR) e di
individuazione delle relative fonti di finanziamento assegnate alla regione, ivi
compresa la mobilità attiva extraregionale programmata per l’esercizio.
Nel dettaglio, il FSR è costituito dalle seguenti quote di finanziamento:



Indistinto (FSR indistinto), attualmente calcolato come differenza tra il
fabbisogno complessivo e il finanziamento vincolato;
Vincolato (FSR vincolato), specificatamente destinato al finanziamento
di funzioni/obiettivi sanitari.

Per “spesa sanitaria ordinaria corrente”, si intende, a norma dell’art. 20 del
D.Lgs. 118/2011, la spesa ordinaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi
compresa la mobilità passiva extraregionale programmata per l’esercizio e il
pay back.
In merito a tali operazioni, la G.S.A. rileva gli effetti economico-patrimoniali
derivanti, da una parte, dalla definizione/ assegnazione alla regione del FSR,
dall’altra, dalla ripartizione del FSR alle aziende, inclusa la quota trattenuta
per il sostenimento delle spese gestite direttamente dalla G.S.A..
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A norma dell’art. 29 del D.Lgs. 118/2011, la contabilizzazione di tali operazioni
deve
avvenire
in
base
ad
atti
formali
(quello
statale
d’individuazione/assegnazione del FSR alle regioni, nonché quello regionale
di ripartizione/assegnazione alle aziende).
Nelle more dell’approvazione/formalizzazione dei suddetti atti, si rendono
necessarie apposite scritture contabili di acconto (fra Stato e regione prima,
fra regione e aziende di conseguenza).
Sempre a norma dell’art. 29 (lettera h),ultimo periodo) del citato D.Lgs.
118/2011, ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria
extraregionale, le regioni devono far riferimento alla matrice della mobilità,
approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome ed inserita nell’atto formale di individuazione del FSR.
A riguardo della mobilità extraregionale registrata dalle singole aziende, il
D.Lgs. 118/2011 dispone all’ultimo periodo dell’art. 29, comma 1, lett. i), che
“Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione
impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c) sulla rilevazione
dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la
corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell’ultimo periodo
della lettera h)”.
Ogni qual volta si verifichi un “disallineamento” 1 nella valorizzazione dei
rapporti tra le regioni, si rende necessario rilevarne contabilmente l’effetto
economico nell’anno e nella G.S.A..
A norma dell’art. 21 del D.Lgs. 118/2011, tutti i flussi di cassa, in entrata e in
uscita, inerenti le operazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente
transitare per i conti di Tesoreria specifici per la sanità.

1

Ad esempio, è possibile che il tariffario della singola regione preveda tariffe diverse rispetto a quelle TUC (Tariffa
Unica Convenzionale) utilizzate nella regolazione dei rapporti fra regioni. Il differenziale che si genera può andare a
svantaggio della regione – qualora la tariffa TUC sia inferiore alla tariffa regionale – configurandosi così una
fattispecie assimilabile allo sconto, oppure a vantaggio della regione – nel caso contrario – configurandosi,
pertanto, un aggio sui crediti per mobilità extraregionale.
Per il trattamento contabile relativo a tale fattispecie si rinvia alla casistica del consolidato.
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3. SCRITTURE CONTABILI DELLA G.S.A.
Gli accadimenti relativi alla casistica in esame, da rilevare nella contabilità
della G.S.A., sono di seguito indicati nella loro prevedibile sequenzialità:
Fino a quando l’atto formale di individuazione del FSR non è approvato:
A.1

Rilevazione dell’acconto assegnato alla regione;

A.2

Incasso dell’acconto nei conti di Tesoreria Sanità;

A.3

Assegnazione dell’acconto alle aziende;

A.4

Erogazione dell’acconto alle aziende.

Gli accadimenti A.3 e A.4 sono rilevati anche dalle aziende nella loro
contabilità, soltanto nel caso in cui la regione proceda mediante acconti,
(cfr. Allegato 1 “Scritture contabili delle aziende”) secondo il principio di
competenza economica.
Laddove la regione proceda direttamente all’assegnazione del fondo FSR
alle aziende, le stesse non rileveranno gli acconti bensì il ricavo.
Gli accadimenti da A.1 ad A.4 non saranno rilevati qualora l’atto formale
d’individuazione del FSR sia approvato in tempo per consentire le normali
scritture contabili sin dal primo mese dell’esercizio.
Con l’approvazione dell’atto formale di individuazione del FSR (e per ciascun
incasso successivo in cui siano chiaramente identificate le fonti di
finanziamento):
1

Rilevazione del FSR indistinto;

1.bis

Rilevazione dei crediti e dei debiti per mobilità extraregionale
dell’anno corrente;

1.ter

Regolazione dei crediti e dei debiti per mobilità extraregionale
dell’anno corrente;

1.quater

Rilevazione del conguaglio di mobilità extraregionale degli
anni precedenti;

1.quinquies Regolazione del conguaglio di mobilità extraregionale degli
anni precedenti;
2.

Rilevazione del FSR vincolato;
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3.

Incasso della rimessa della quota (indistinta e vincolata) del
finanziamento del SSN nei conti di Tesoreria Sanità ;

4.

Individuazione delle fonti di finanziamento per gli acconti già
incassati;

5.

Assegnazione del FSR (indistinto e vincolato) alle aziende;

5.bis

Rilevazione della quota FSR (indistinto e vincolato) non
assegnata alle aziende ed alla G.S.A.;

6.

Erogazione della rimessa alle aziende, al netto dell’eventuale
acconto erogato;

7.

Rilevazione del “delta tariffe”.

Gli accadimenti 5 e 6 sono specularmente rilevati anche dalle aziende (cfr.
Allegato 1 “Scritture contabili delle aziende”).
Di seguito, a titolo esemplificativo,
accadimenti in precedenza elencati.

sono

trattati

singolarmente

gli

Esempio 1 (i dati esposti sono riferiti all’intera annualità, prescindendo
pertanto dall’eventuale suddivisione in dodicesimi): In attesa dell’atto
formale di Intesa tra le regioni, alla G.S.A. viene assegnato ed erogato un
acconto sulla quota parte del finanziamento sanitario ordinario corrente, per
un valore complessivo pari a 800 €/mln; la G.S.A., a sua volta, eroga alle
aziende una quota pari a 700 €/mln (la differenza è trattenuta come
acconto per le spese accentrate).
Successivamente viene formalizzato il riparto secondo il quale il FSR
spettante alla regione è costituito da:


integrazione a norma del D.Lgs. 56/2000 per 3000 €/mln,



stima IRAP per 5000 €/mln,



stima addizionale IRPEF per 700 €/mln,



quota vincolata per 800 €/mln.

Nell’atto dell’Intesa fissato sono esposte la mobilità attiva pari a 100 €/mln e
la mobilità passiva pari a 260 €/mln.
Nell’atto dell’Intesa è fissato, inoltre, un conguaglio del saldo di mobilità di
anni precedenti, passivo per la regione, pari a 69 €/mln.
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A.1

Rilevazione dell’acconto assegnato alla regione

Le regioni incassano mensilmente nel conto di Tesoreria Sanità l’acconto,
secondo le regole vigenti, calcolato in base alla delibera CIPE dell’anno t-2.
Il responsabile della G.S.A. rileva un credito verso lo Stato per le somme da
incassare in acconto e contestualmente la passività per acconto (al
momento dell’assegnazione del FSR, ridurrà il credito per la quota di FSR
complessivamente spettante).
Crediti v/Stato per
acconto quota
fabbisogno sanitario
regionale standard2

800

a

Acconto quota FSR
v/Stato3

800

La suddetta scrittura deve essere effettuata dal responsabile della G.S.A. in
quanto non sono note le fonti di finanziamento in relazione alle quali la
regione sta incassando.
L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle stesse.
A.2

Incasso dell’acconto nel conto di Tesoreria Sanità

Con l’incasso delle disponibilità finanziarie nel conto di Tesoreria Sanità, il
responsabile della G.S.A. rileva l’aumento delle disponibilità liquide di cassa
e contestualmente la riduzione dei Crediti verso Stato.
Tesoreria Sanità

800

a

Crediti v/Stato per
acconto quota fabbisogno
sanitario regionale
standard

800

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle stesse.

2

Sottoconto di nuova istituzione da riclassificare all’interno della voce di bilancio “B.II.1.a) Crediti v/ Stato – parte
corrente”.
3 Sottoconto di nuova istituzione da riclassificare all’interno della voce di bilancio “D.IV) Debiti v/ Stato”: rappresenta
un minor credito in termini di quota FSR spettante.
7

Finanziamento sanitario
ordinario corrente

A.3

Assegnazione dell’acconto alle aziende

L’acconto incassato dalla regione, al netto della trattenuta per l’acconto
sulle spese accentrate, viene assegnato alle aziende.
Il responsabile della G.S.A. rileva un debito verso le singole aziende per gli
acconti assegnati e contestualmente un credito verso le aziende per
l’acconto assegnato e da distribuire.
Acconto quota FSR da
distribuire4

700

a

Diversi

700

Debiti v/Azienda X

…

Debiti v/Azienda Y

…

Debiti v/Azienda Z

…

La suddetta scrittura consente la riconciliazione con gli impegni iscritti nei
capitoli di bilancio finanziario della regione.
L’evento è contabilmente rilevante per le aziende; ogni azienda effettua la
correlata scrittura contabile, ossia rileva un credito e contestualmente un
debito verso la regione per l’acconto assegnato (cfr. Allegato 1 “Scritture
contabili delle aziende”).
A.4

Erogazione dell’acconto alle aziende

Con l’erogazione degli acconti alle aziende, il responsabile della G.S.A.
rileva la diminuzione delle disponibilità liquide in cassa e contestualmente la
riduzione dei debiti nei confronti delle singole aziende.
Diversi

700

Debiti v/Azienda X

…

Debiti v/Azienda Y

…

Debiti v/Azienda Z

…

a

Tesoreria Sanità

4

700

Sottoconto di nuova istituzione da riclassificare all’interno della voce di bilancio “B.II.4.a) Crediti v/ aziende
sanitarie pubbliche della regione”: rappresenta, infatti, un minor debito in termini di quota FSR spettante alle
aziende.
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Ogni azienda rileva la correlata scrittura contabile, ossia l’incremento delle
disponibilità liquide in cassa e contestualmente la riduzione del credito verso
la regione per l’acconto assegnato (cfr. Allegato 1 “Scritture contabili delle
aziende”).
1.

Rilevazione del FSR indistinto

Le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento
ordinario del Servizio Sanitario Nazionale, tramite atto formale di
individuazione del FSR e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte dal
responsabile della G.S.A. come credito e contestualmente come passività
per risorse finanziare da distribuire.
La scrittura che la G.S.A. deve effettuare per la rilevazione della quota
indistinta è la seguente:
Diversi

8700

Crediti v/ Stato per spesa
corrente - Integrazione a
norma del d.l.vo 56/20006

3000

Crediti v/ Regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente - IRAP

5000

Crediti v/ Regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente Addizionale Irpef

700

a

FSR indistinto da distribuire5

8700

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle stesse.

5

Sottoconto di nuova istituzione, da riclassificare all’interno della voce di bilancio “B.4) Altri Fondi”.

6

Nel caso delle regioni a statuto speciale, tale sottoconto è sostituito da “Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN”.
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1.bis

Rilevazione dei crediti e debiti per mobilità extraregionale dell’anno
corrente

Per la rilevazione dei crediti e dei debiti per mobilità extraregionale
dell’anno corrente – presenti nell’atto formale di individuazione del FSR – il
responsabile della G.S.A. rileva:



in caso di credito, un aumento del fondo FSR indistinto da distribuire e
in contropartita un incremento dei crediti verso lo Stato per mobilità;
in caso di debito, una riduzione del fondo FSR indistinto da distribuire e
in contropartita un incremento dei debiti verso lo Stato per mobilità.

Tale tipologia di crediti/debiti potrà – ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera i)
del D.Lgs. 118/11 – essere successivamente assegnata alle aziende.
La scrittura che la G.S.A. deve effettuare per la rilevazione del credito per
mobilità attiva è:
Crediti v/ Stato per mobilità
attiva extraregionale

100

a

FSR indistinto da distribuire

100

La scrittura che la G.S.A. deve effettuare per la rilevazione del debito per
mobilità passiva è:
FSR indistinto da distribuire

260

a

Debiti v/ Stato per mobilità
passiva extraregionale

260

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle stesse.
1.ter

Regolazione dei crediti e debiti per mobilità extraregionale dell’anno
corrente

I crediti e debiti per mobilità extraregionale dell’anno corrente sono regolati
a valere sulla quota parte del FSR costituita dalla compartecipazione IVA
(oppure, per le regioni a statuto speciale, dalla quota di FSN).

10

Finanziamento sanitario
ordinario corrente

Per la regolazione dei crediti e dei debiti per mobilità extraregionale
dell’anno corrente, il responsabile della G.S.A. rileva:



in caso di credito, un incremento dei crediti per compartecipazione
IVA (o per FSN, nel caso delle regioni a statuto speciale) e in
contropartita lo storno del credito verso lo Stato per mobilità;
in caso di debito, una riduzione del credito verso lo Stato per la
compartecipazione IVA(o per la quota FSN, nel caso delle regioni a
statuto speciale) e in contropartita lo storno del debito verso lo Stato
per mobilità.

Pertanto, la scrittura che la G.S.A. deve effettuare per la regolazione del
credito per mobilità attiva è :
Crediti v/ Stato per spesa
corrente - Integrazione a
norma del d.l.vo 56/20007

100

a

Crediti v/Stato per mobilità
attiva extraregionale

100

La scrittura che la G.S.A. deve effettuare per la regolazione del debito per
mobilità passiva è:
Debiti v/Stato per mobilità
passiva extraregionale

260

a

Crediti v/ Stato per spesa
corrente - Integrazione a
norma del d.l.vo 56/20008

260

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle stesse.
1.quater

Rilevazione del conguaglio di mobilità extraregionale degli anni
precedenti

Con riferimento alla rilevazione del conguaglio di mobilità extraregionale
relativo agli anni precedenti, le scritture che il responsabile della G.S.A. deve
effettuare sono analoghe a quelle descritte nella precedente fase 1.bis, a
seconda del valore positivo o negativo del conguaglio.

7

Nel caso delle regioni a statuto speciale, tale sottoconto è sostituito da “Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN”

8

Nel caso delle regioni a statuto speciale, tale sottoconto è sostituito da “Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN”
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In particolare, qualora il conguaglio abbia segno negativo per la regione –
come nell’esempio di seguito esposto – il responsabile della G.S.A. rileva una
riduzione del fondo FSR indistinto da distribuire e in contropartita un
incremento dei debiti verso lo Stato per mobilità.
FSR indistinto da distribuire

69

a

Debiti v/ Stato per mobilità
passiva extraregionale

69

Qualora il conguaglio abbia segno positivo, la scrittura che la G.S.A. deve
effettuare è uguale a quella prevista per la rilevazione del credito per
mobilità attiva dell’anno corrente, ovvero:
Crediti v/ Stato per mobilità
attiva extraregionale

10

a

FSR indistinto da distribuire

10

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle aziende.
Occorre altresì rilevare che la variazione del fondo FSR indistinto da
distribuire, generata dal predetto conguaglio, potrà – ai sensi dell’art. 29,
comma 1, lettera i) del D.Lgs. 118/11 – essere successivamente assegnata
alle aziende.
1.quinquies Regolazione del conguaglio di mobilità extraregionale degli
anni precedenti
Con riferimento alla regolazione del conguaglio di mobilità extraregionale
relativo agli anni precedenti, le scritture che il responsabile della G.S.A. deve
effettuare sono analoghe a quelle descritte nella precedente fase 1.ter, a
seconda del valore positivo o negativo del conguaglio.
In particolare, qualora il conguaglio abbia segno negativo per la regione –
come nell’esempio di seguito esposto – il responsabile della G.S.A. rileva una
riduzione del credito verso lo Stato per la compartecipazione IVA (o per la
quota FSN, nel caso delle regioni a statuto speciale) ed in contropartita lo
storno del debito verso lo Stato per mobilità.
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Debiti v/Stato per mobilità
passiva extraregionale

69

a

Crediti v/ Stato per spesa
corrente - Integrazione a
norma del d.l.vo 56/20009

69

Qualora il conguaglio abbia segno positivo, la scrittura che la G.S.A. deve
effettuare è uguale a quella prevista per la regolazione del credito per
mobilità attiva dell’anno corrente, ovvero:
Crediti v/ Stato per spesa
corrente - Integrazione a
norma del d.l.vo 56/200010

10

a

Crediti v/Stato per mobilità
attiva extraregionale

10

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle aziende.
2.

Rilevazione del FSR vincolato

Nell’atto formale di individuazione del FSR e delle relative fonti di
finanziamento sono individuate anche le quote di FSR vincolato.
La scrittura che la G.S.A. deve effettuare per la rilevazione della quota
vincolata è la seguente:
Crediti v/ Stato per spesa
corrente - FSN

800

a

FSR vincolato da distribuire

800

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle stesse.
3.

Incasso della rimessa della quota (indistinta e vincolata) del
finanziamento del SSN nei conti di Tesoreria Sanità

In ragione dell’incasso della rimessa mensile della quota di FSR – suddivisa in
relazione alle diverse tipologie di crediti rilevati nei confronti dello Stato e
della regione per le quote di finanziamento indistinto e vincolato – il
9

Nel caso delle regioni a statuto speciale, tale sottoconto è sostituito da “Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN”

10

Nel caso delle regioni a statuto speciale, tale sottoconto è sostituito da “Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN”
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responsabile della G.S.A. rileva l’aumento delle disponibilità liquide e,
contestualmente, la riduzione dei crediti.
Relativamente alla quota FSR indistinta:
Tesoreria Sanità

725

a

Diversi

725

Crediti v/ Stato per spesa
corrente - Integrazione a
norma del d.l.vo 56/200011

250

Crediti v/ Regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente - IRAP

417

Crediti v/ Regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente Addizionale Irpef

58

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle stesse.
Per la quota FSR vincolata, invece:
Tesoreria Sanità

67

a

Crediti v/ Stato per spesa
corrente – FSN

67

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle stesse.
4.

Individuazione delle fonti di finanziamento per gli acconti
già incassati

Nel momento in cui sono comunicate alla regione le fonti di finanziamento in
relazione alle quali ha incassato – nel corso dell’anno – gli acconti, il
responsabile della G.S.A. rileva la riduzione dei crediti, suddivisi nelle diverse
tipologie previste nell’atto formale di individuazione del FSR e,
contestualmente, la riduzione delle passività per gli acconti già incassati.

11

Nel caso delle regioni a statuto speciale, tale sottoconto è sostituito da “Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN”
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Acconto quota FSR v/Stato

800

a

Diversi

800

Crediti v/ Stato per spesa
corrente - Integrazione a
norma del d.l.vo 56/200012

252

Crediti v/ Regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente - IRAP

419

Crediti v/ Regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente Addizionale Irpef

60

Crediti v/ Stato per spesa
corrente – FSN

69

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle stesse.
5.

Assegnazione del FSR (indistinto e vincolato) alle aziende

Per la parte di finanziamento assegnata dalla regione alle aziende, in sede
di riparto il responsabile della G.S.A. storna la passività per fondo FSR
(indistinto e vincolato) da distribuire, in relazione alla quota assegnata alle
aziende, iscrivendo contestualmente debiti verso le singole aziende.
Limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, in
sede di riparto del FSR il responsabile della G.S.A. storna la passività per
fondo FSR (indistinto e vincolato) da distribuire e rileva in contropartita la
corrispondente quota di proventi.
Relativamente alla quota FSR indistinta:
FSR indistinto da distribuire

8471

A

Diversi
Debiti verso Azienda X

…

Debiti verso Azienda Y

…

Debiti verso Azienda Z

…

…….

…

Contributi in conto
esercizio – da Regione e
Prov. Aut. per quota F.S.R.

12

8471

300

Nel caso delle regioni a statuto speciale, tale sottoconto è sostituito da “Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN”
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Per la quota FSR vincolata, invece:
FSR vincolato da distribuire

800

A

Diversi

800

Debiti verso Azienda X

…

Debiti verso Azienda Y

…

Debiti verso Azienda Z

…

…….

…

Contributi in conto
esercizio – da Regione e
Prov. Aut. per quota F.S.R.

66

Ogni azienda effettua la correlata scrittura contabile (cfr. Allegato 1
“Scritture contabili delle aziende”), ossia rileva il credito verso la regione per
spesa corrente e contestualmente i valori di dettaglio riferiti ai ricavi
(contributi in c/esercizio da regione per quota FSR indistinto e vincolato,
mobilità attiva intraregionale, mobilità attiva extraregionale) ed ai costi
(mobilità passiva intraregionale, mobilità passiva extraregionale).
5.bis

Rilevazione della quota FSR non assegnata alle aziende ed alla
G.S.A.

Ai sensi dell’art. 29, lettera i), del D.Lgs. 118/2011, qualora, al termine
dell’esercizio, la regione non abbia provveduto ad assegnare, alle aziende
ed alla G.S.A., l’intero importo del finanziamento ordinario del Servizio
Sanitario Nazionale – individuato dall’atto formale di individuazione del FSR e
delle relative fonti di finanziamento – le somme non assegnate si intendono
attribuite alla G.S.A. attraverso la seguente scrittura:
FSR indistinto da distribuire

6.

….

A

Contributi in conto
esercizio – da Regione e
Prov. Aut. per quota F.S.R.

….

Erogazione della rimessa alle aziende, al netto dell’eventuale
acconto già erogato

Al momento del versamento della quota di finanziamento già assegnata – in
sede di riparto – dalla regione alle aziende, il responsabile della G.S.A. storna
i debiti verso le singole aziende e rileva un’uscita di cassa, in quota parte al
netto della quota già versata alle aziende in regime di acconto.

16

Finanziamento sanitario
ordinario corrente

Diversi

700

a

Diversi

700
642

Debiti v/Azienda X

…

Tesoreria Sanità

Debiti v/Azienda Y

…

Acconto quota FSR da
distribuire

Debiti v/Azienda Z

…

58

Ogni azienda effettua la correlata scrittura contabile (cfr. Allegato 1
“Scritture contabili delle aziende”), ossia rileva l’incremento delle disponibilità
liquide in cassa e contestualmente sia lo storno integrale del debito verso la
regione per l’acconto assegnato, sia la riduzione del credito verso la regione
per spesa corrente.
7.

Rilevazione del “delta tariffe”

Come illustrato nel paragrafo 2 “Casistica applicativa”, una fattispecie di
eventuale “disallineamento” potrebbe essere originata nel momento in cui la
regione applica tariffe diverse rispetto alle tariffe TUC utilizzate nella
regolazione dei rapporti fra le regioni.
La differenza tra la tariffa regionale e la tariffa TUC genera l’esigenza di
rilevare nella contabilità della G.S.A. un costo o un ricavo per “delta tariffe”.
Caso A: Tariffa regionale > Tariffa TUC
Nel caso in cui la tariffa regionale sia maggiore rispetto alla tariffa TUC, la
regione deve riconoscere alle aziende una quota aggiuntiva rispetto a
quanto remunerato dalle altre regioni; pertanto, la differenza genera un
costo della G.S.A..
Costo per delta tariffe
TUC13

20

a

Diversi

20

Debiti v/Azienda X

…

Debiti v/Azienda Y

…

Debiti v/Azienda Z

…

13 Sottoconto

di nuova istituzione, da riclassificare all’interno della voce di bilancio “B.2.e) Acquisto servizi sanitari –
mobilità passiva extraregionale verso az. san. pubb.”.
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Caso B: Tariffa regionale < Tariffa TUC
Nel caso in cui la tariffa regionale sia inferiore rispetto alla tariffa TUC, la
regione deve riconoscere alle aziende una quota minore rispetto a quanto
remunerato dalle altre regioni; pertanto, la differenza genera un ricavo della
G.S.A..
FSR indistinto da distribuire

20

a

Ricavo per delta tariffe
TUC14

14 Sottoconto

20

di nuova istituzione, da riclassificare all’interno della voce di bilancio “A.2.b) Ricavi per prestazioni
sanitarie e socio san – ad altre aziende sanitarie pubbliche extraregione”.
18
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4. RICLASSIFICAZIONE NELLO SCHEMA DI BILANCIO
La G.S.A. rileva le singole fasi degli accadimenti gestionali come di seguito
sintetizzato.
SP - ATTIVO

B.II.1.a)
Crediti v/
Stato - parte
corrente

B.II.1.a)
Crediti v/
Stato - parte
corrente

B.II.1.a)
Crediti v/
Stato - parte
corrente

B.II.1.a)
Crediti v/
Stato - parte
corrente

B.II.2.a)
Crediti
v/Regione o
PA - parte
corrente

B.II.2.a)
Crediti
v/Regione o
PA - parte
corrente

B.II.4.a)
Crediti
v/aziende
sanitarie
pubbliche
della Regione

B.IV.2)
Istituto
tesoriere

Crediti
v/Stato per
acconto
quota
fabbisogno
sanitario
regionale
standard

Crediti
v/Stato per
spesa
corrente Integrazione
a norma del
d.l.vo
56/2000

Crediti
v/Stato per
spesa
corrente FSN

Crediti
v/Stato per
mobilità
attiva
extrareg.

Crediti
v/Regione o
Provincia
Autonoma
per spesa
corrente IRAP

Crediti
v/Regione o
Provincia
Autonoma
per spesa
corrente Addizionale
IRPEF

Acconto
quota FSR da
distribuire

Tesoreria
Sanità

A1

Rilevazione acconto

800

A2

Incasso acconto

-800

A3

Assegnazione acconto alle
Aziende

A4

Erogazione acconto alle
Aziende

1

Rilevazione FSR indistinto

1bis

Rilevazione saldo mobilità
anno corrente

1ter

Regolazione saldo mobilità
anno corrente

1quater

Rilevazione conguaglio
mobilità anni precedenti

Regolazione conguaglio
1quinquies
mobilità anni precedenti

CONTO
ECONOMICO

SP - PASSIVO

B.4)
Altri fondi

B.4)
Altri fondi

D.IV)
Debiti verso
Stato

FSR indistinto FSR vincolato Debiti v/Stato
da distribuire da distribuire per mobilità
passiva
extrareg.

D.IV)
Debiti verso
Stato

Acconto
quota FSR
v/Stato

D.V.a)
A.1.a)
B.2.e)
Debiti verso Contributi in
Acquisto
aziende
conto
servizi sanitari
sanitarie
esercizio - da
- Mobilita
pubbliche
Regione e
passiva
della Regione Prov. Aut. per extraregional
quota F.S.
e verso az.
regionale
san. pubbl.

Debiti verso
Azienda …

Contributi in
conto
esercizio - da
Regione e
Prov. Aut. per
quota F.S.
regionale

Costo per
delta tariffe
TUC

-800

800

700

700

-700

3.000

5.000

700

8.700

100

-160

-700

-160

260

-100

-260

-69

69

-69

-69

2

Rilevazione FSR vincolato

800

800

3

Incasso rimessa quota

-250

-67

-417

-58

4

Individuazione fonti acconti

-252

-69

-419

-60

5

Assegnazione quota FSR alle
Aziende

5bis

Rilevazione quota FSR non
assegnata

6

Erogazione rimessa FSR alle
Aziende

7

Rilevazione delta tariffe

792

800

-8.471

-800

8.905

…..

-58

-642

…..

-700

20

19

366
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5. PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI
Premesso che:
 l’art. 22, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 118/2011 dispone le attività,
nonché la relativa cadenza temporale, di certificazione della G.S.A.
che deve essere effettuata dal responsabile regionale – da intendersi
come terzo rispetto al responsabile della G.S.A. – individuato dalla
Regione;
 il capitolo 3 del Documento n. 1 – denominato “La Gestione Sanitaria
Accentrata: la Contabilità economico-patrimoniale nella G.S.A.” –
illustra il quadro generale delle procedure e dei controlli interni che la
regione deve garantire, nonché le attività che il predetto
“responsabile regionale terzo” deve effettuare;
si ritiene opportuno, in relazione alla tematica esaminata nel presente
documento, procedere alla individuazione di ulteriori procedure e controlli
interni.
In particolare, esse debbono far riferimento a procedure (di comunicazione,
archiviazione e riscontro) e correlati controlli interni in materia di:
 acconto, per le fasi dell’assegnazione alla regione e del successivo
incasso;
 assegnazione ed erogazione dell’acconto alle aziende;
 rilevazione del FSR (indistinto e vincolato) e successivo incasso delle
rimesse, con contestuale individuazione delle fonti di finanziamento;
 assegnazione del FSR (indistinto e vincolato) alle aziende, nonché di
erogazione delle rimesse alle stesse;
 mobilità attiva e passiva extraregionale, sia dell’anno corrente che
degli anni precedenti;
 eventuale “ribaltamento” alle aziende della mobilità attiva e passiva
extraregionale, sia dell’anno corrente che degli anni precedenti;
 “delta tariffe”.
L’affidabilità di tali procedure e dei correlati controlli interni sarà verificata dal
“responsabile regionale terzo” individuato per la certificazione della G.S.A..
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ALLEGATO 1 – SCRITTURE CONTABILI DELLE AZIENDE
Le aziende – in correlazione alle rilevazioni della G.S.A. – devono effettuare
le scritture contabili di seguito illustrate.
I valori che ciascuna azienda deve rilevare nella propria contabilità sono
contenuti nell’atto formale regionale di riparto del FSR alle aziende. In
particolare, nelle scritture di seguito proposte, sono stati inseriti i valori di una
singola azienda del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
Gli accadimenti A.3 e A.4 di seguito illustrati sono rilevati dalle aziende nella
loro contabilità soltanto nel caso in cui la regione proceda mediante
acconti; laddove invece la regione proceda direttamente all’assegnazione
del fondo FSR alle aziende, le stesse non rileveranno gli acconti bensì il ricavo.
A.3

Assegnazione dell’acconto alle aziende

Attraverso l’atto formale regionale di ripartizione/assegnazione alle aziende,
è comunicato a ciascuna azienda l’importo ad esse assegnato in regime di
acconto. Pertanto l’azienda rileva un credito verso la regione per l’acconto
assegnato e contestualmente un debito (o minor credito) per la quota
residua da ricevere.
Crediti v/ regione per
acconto quota FSR

A.4

159

a

Acconto quota FSR da
regione15

159

Erogazione dell’acconto alle aziende

Con l’erogazione degli acconti, l’azienda rileva un aumento delle
disponibilità liquide in cassa e contestualmente la riduzione dei crediti nei
confronti della regione.
Tesoreria Azienda

159

a

Crediti v/ regione per
acconto quota FSR

15

159

Sottoconto di nuova istituzione da riclassificare all’interno della voce di bilancio “D.V) Debiti v/ Regione o PA”:
rappresenta, infatti, un minor credito in termini di quota FSR spettante alle aziende.
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5.

Assegnazione del FSR (indistinto e vincolato) alle aziende

Per la parte di finanziamento assegnata dalla regione, in sede di riparto
regionale l’azienda rileva un credito verso la regione e contestualmente un
ricavo per la quota di FSR (indistinta e vincolata) assegnata. Inoltre, poiché il
contributo effettivamente spettante è al netto della mobilità intraregionale
ed extraregionale, l’azienda rileva, mediante la medesima scrittura, anche i
costi e i ricavi per mobilità, comunicati dalla regione nel medesimo atto
formale.
Diversi

1030

a

Diversi

1030

Crediti v/ regione o PA parte corrente

699

Contributi in conto
esercizio - da Regione e
Prov. Aut. per quota F.S.
regionale

766

Costi per mobilità passiva
intraregionale

300

Ricavi per mobilità attiva
intraregionale

252

Costi per mobilità passiva
extraregionale

31

Ricavi per mobilità attiva
extraregionale

12

6.

Erogazione della rimessa alle aziende, al netto dell’eventuale acconto
già erogato

Al momento del versamento della quota di finanziamento già assegnata
dalla regione in sede di riparto regionale, l’azienda rileva un’entrata di cassa
(al netto della quota già versata alle aziende in regime di acconto) e
contestualmente storna il credito nei confronti della regione.
Diversi

678

Tesoreria Azienda

519

Acconto quota FSR da
regione

159

a

Crediti v/ regione o PA parte corrente

22

678

Finanziamento sanitario
ordinario corrente

Riclassificazione dei sottoconti nello schema di bilancio
Le aziende rilevano le singole fasi degli accadimenti gestionali come di
seguito sintetizzato.

SP - ATTIVO

B.II.2.a)
Crediti
v/Regione o
PA - parte
corrente

B.II.2.a)
Crediti
v/Regione o
PA - parte
corrente

Crediti
Crediti v/
v/Regione per Regione o PA acconto
parte
quota FSR
corrente

A1

Rilevazione acconto

A2

Incasso acconto

A3

Assegnazione acconto alle
Aziende

159

A4

Erogazione acconto alle
Aziende

-159

1

Rilevazione FSR indistinto

1bis

Rilevazione cred/dbt
mobilità

1ter

Rilevazione conguaglio
mobilità

1quater

Rilevazione conguaglio
mobilità anni precedenti

1quinquies

Regolazione conguaglio
mobilità anni precedenti

2

Rilevazione FSR vincolato

3

Incasso rimessa quota FSR

4

Individuazione fonti acconti

5

Assegnazione quota FSR alle
Aziende

5bis

Rilevazione quota FSR non
assegnata

6

Erogazione rimessa quota
FSR alle Aziende

7

Rilevazione delta tariffe

CONTO
ECONOMICO

SP - PASSIVO

B.IV.2)
Istituto
tesoriere

D.V)
Debiti verso
Regione o PA

A.1.a)
A.2.a)
Contributi in
Ricavi per
conto esercizio prestazioni
da Regione e Prov. sanitarie e socio
Aut. per quota F.S.
san. - ad altre
regionale
aziende sanitarie
pubbliche della
Regione

Tesoreria
Azienda

Acconto
Contributi in
quota FSR da conto esercizio regione
da Regione e Prov.
Aut. per quota F.S.
regionale

Ricavi per
mobilità attiva
intraregionale

A.2.b) Ricavi per
prestazioni
sanitarie e socio
san. - ad altre
aziende sanitarie
pubbliche extra
Regione

B.2.c)
B.2.e)
Acquisto servizi
Acquisto servizi
sanitari - Mobilita sanitari - Mobilita
passiva
passiva
infraregionale
extraregionale
verso az. san.
verso az. san.
pubbl.
pubbl.

Ricavi per
mobilità attiva
extraregionale

Costi per mobilità Costi per mobilità
passiva
passiva
intraregionale
extraregionale

-159

159

699

-678

766

519

159

23

252

12

300

31
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1. PREMESSA
Il presente documento illustra le rilevazioni contabili della Gestione Sanitaria
Accentrata (di seguito G.S.A.) afferenti:



il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente;
la spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza
sanitaria superiori ai LEA.

Per completezza, il documento include, in allegato, le rilevazioni contabili
che devono effettuare le singole aziende affinché tutte le scritture trovino
quadratura nel consolidato regionale.

2. CASISTICA APPLICATIVA
Per “finanziamento sanitario aggiuntivo corrente” si intende quello derivante
da:


atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della
sanità regionale;



automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia
di copertura dei disavanzi sanitari programmati dell’esercizio 1;



altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli:
o di copertura dei maggiori costi per l’erogazione dei LEA
o di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA;
o da pay back2;
o da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale.

A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria di finanziamento, tutti i
trasferimenti e i contributi diversi dal finanziamento sanitario ordinario
corrente, provenienti da Enti Pubblici, per i quali la G.S.A. rileva gli effetti
economico-patrimoniali derivanti, da una parte, dall’assegnazione delle

1

La copertura dei disavanzi sanitari pregressi è viceversa oggetto del Documento n. 4 - Il Finanziamento regionale
del disavanzo sanitario pregresso.
2 È’ opportuno sottolineare che in termini di spesa, il pay back rientra nella spesa sanitaria ordinaria corrente per il
finanziamento dei LEA, trattato nel Documento n. 2 - Il Finanziamento sanitario ordinario corrente.
3
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risorse derivante da atti e provvedimenti regionali, dall’altra, dalla
ripartizione di tali risorse a favore delle aziende3.
A norma dell’art. 29 del D.Lgs. 118/11, comma 1, lett. j), la contabilizzazione
di tali operazioni deve avvenire in maniera analoga a quanto previsto per la
rilevazione delle somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di
finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, ovvero in base ad
atti formali/provvedimenti riferiti a:


individuazione delle risorse destinate al finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente;



assegnazione delle risorse alla G.S.A.;



destinazione delle risorse per il finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente alle aziende.

A norma dell’art. 21 del D.Lgs. 118/2011, tutti i flussi di cassa, in entrata e in
uscita, inerenti le operazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente
transitare per i conti di tesoreria specifici per la sanità.

3. SCRITTURE CONTABILI DELLA G.S.A.
Gli accadimenti relativi alla casistica in esame, da rilevare nella contabilità
della G.S.A., sono di seguito indicati nella loro prevedibile sequenzialità:
1

rilevazione del provvedimento di assegnazione delle risorse per
il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente;

2

incasso delle risorse individuate dal provvedimento di
assegnazione;

3

destinazione alle aziende delle risorse per il finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente;

4

erogazione alle aziende delle risorse per il finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente.

Gli accadimenti 3 e 4 sono specularmente rilevati anche dalle aziende (cfr.
Allegato 1 “Scritture contabili delle aziende”).
3

Per quanto riguarda i contributi per ricerca corrente e finalizzata assegnati da parte del Ministero della Salute, essi
non transitano per il bilancio della G.S.A. ma esclusivamente nel bilancio degli IRCCS, generando un rapporto
diretto tra Ministero e Istituto.
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Di seguito, a titolo esemplificativo,
accadimenti in precedenza elencati.

sono

trattati

singolarmente

gli

Esempio: Nel corso dell’esercizio t, sono assegnate alla G.S.A., a titolo di
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, le risorse derivanti dal gettito
fiscale regionale (IRAP per 25 €/mln e IRPEF per 35 €/mln) e il finanziamento,
da parte del Ministero della Salute, per la realizzazione di tecniche
specifiche per la procreazione medicalmente assistita, pari a 60 €/mln.
La G.S.A. assegna alle aziende l’intero finanziamento.
1.

Rilevazione del provvedimento di assegnazione delle risorse per il
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

Il responsabile della G.S.A. – sulla base di quanto indicato nei provvedimenti
(regionale e nazionale) di assegnazione dei finanziamenti aggiuntivi – rileva i
crediti verso la regione derivanti dal gettito dell’addizionale IRPEF e
dell’aliquota IRAP, nonché i crediti lo Stato con contropartita una posta del
passivo patrimoniale denominata “Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente” di pari ammontare.
Diversi

120

Crediti v/ regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente - IRAP

25

Crediti v/ regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente Addizionale Irpef

35

Crediti v/ Stato –
finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

60

a

Fondo finanziamento
sanitario aggiuntivo
corrente

120

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle stesse.
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2.

Incasso delle risorse individuate dal provvedimento di assegnazione

Il responsabile della G.S.A. rileva l’aumento delle disponibilità di cassa e
contestualmente la riduzione dei crediti nei confronti della regione e dello
Stato.
Tesoreria Sanità

120

a

Diversi

120

Crediti v/ regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente - IRAP

25

Crediti v/ regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente Addizionale Irpef

35

Crediti v/ Stato –
finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

60

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle stesse.
3.

Destinazione alle aziende delle risorse per il finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

Il responsabile della G.S.A. – in ragione di uno specifico provvedimento
regionale di assegnazione delle risorse alle aziende – rileva il debito nei
confronti delle aziende e in contropartita lo storno del fondo appositamente
costituito4.
Fondo finanziamento
sanitario aggiuntivo
corrente

120

a

Diversi

120

Debiti verso Azienda X

…

Debiti verso Azienda Y

…

Debiti verso Azienda Z

…

4

Nell’ipotesi in cui la G.S.A. non destini alle aziende l’intero importo del finanziamento sanitario aggiuntivo corrente,
il saldo risultante in tale fondo dovrà essere girocontato nella specifica voce di provento della stessa G.S.A..
6
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L’evento è contabilmente rilevante per le aziende; ogni azienda effettua la
correlata scrittura contabile, ossia rileva un credito e contestualmente un
ricavo per lo specifico finanziamento assegnato (cfr. Allegato 1 “Scritture
contabili delle aziende”).
4.

Erogazione alle aziende delle risorse per il finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

Il responsabile della G.S.A. – in sede di erogazione delle risorse individuate dal
provvedimento di assegnazione del finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente – rileva, la riduzione delle disponibilità di cassa, a fronte dello storno
dei debiti nei confronti delle aziende.
Diversi

120

Debiti verso Azienda X

…

Debiti verso Azienda Y

…

Debiti verso Azienda Z

…

a

Tesoreria Sanità

120

L’evento è contabilmente rilevante per le aziende; ogni azienda effettua la
correlata scrittura contabile, ossia rileva un aumento delle disponibilità
liquide e la riduzione del credito nei confronti della regione per lo specifico
finanziamento assegnato (cfr. Allegato 1 “Scritture contabili delle aziende”).
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4. RICLASSIFICAZIONE DEI SOTTOCONTI NELLO SCHEMA DI BILANCIO
La G.S.A. rileva le singole fasi degli accadimenti gestionali come di seguito
sintetizzato.
SP - ATTIVO

SP - PASSIVO

B.II.1.a)
B.II.2.a)
B.II.2.a)
Crediti v/ Stato Crediti
Crediti
parte corrente v/Regione o PA - v/Regione o PA parte corrente parte corrente

B.IV.2)
Istituto
tesoriere

B.4)
Altri fondi

D.V.a)
Debiti verso
aziende
sanitarie
pubbliche della
Regione

Crediti v/Stato
Crediti
Crediti
per
v/Regione o
v/Regione o
finanziamento
Provincia
Provincia
sanitario
Autonoma per Autonoma per
aggiuntivo
spesa corrente - spesa corrente corrente
IRAP
Addizionale
IRPEF

Tesoreria
Sanità

Fondo
finanziamento
aggiuntivo
corrente da
distribuire

Debiti verso
Azienda …

1

Rilevazione
provvedimento

60

25

35

2

Incasso delle risorse
individuate dal
provvedimento

-60

-25

-35

3

Destinazione alle
aziende delle risorse
per il finanziamento
aggiuntivo corrente

4

Erogazione alle
aziende delle risorse
per il finanziamento
aggiuntivo corrente

120

120

-120

-120

8
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5. PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI
Premesso che:
 l’articolo 22, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 118/2011 dispone le
attività, nonché la relativa cadenza temporale, di certificazione della
G.S.A. che deve essere effettuata dal responsabile regionale – da
intendersi come terzo rispetto al responsabile della G.S.A. – individuato
dalla Regione;
 il capitolo 3 del Documento n. 1 – denominato “La Gestione Sanitaria
Accentrata: la Contabilità economico-patrimoniale nella G.S.A.” –
illustra il quadro generale delle procedure e dei controlli interni che la
regione deve garantire, nonché le attività che il predetto
“responsabile regionale terzo” deve effettuare;
si ritiene opportuno, in relazione alla tematica esaminata nel presente
documento, procedere alla individuazione di ulteriori procedure e controlli
interni.
In particolare, esse debbono far riferimento a procedure (di comunicazione,
archiviazione e riscontro) e correlati controlli interni in materia di:
 rilevazione del provvedimento regionale di individuazione delle risorse
aggiuntive correnti, per le fasi dell’assegnazione alla G.S.A. e del
successivo incasso;
 assegnazione ed erogazione alle aziende delle risorse derivanti dal
provvedimento regionale di individuazione delle risorse aggiuntive
correnti.
L’affidabilità di tali procedure e dei correlati controlli interni sarà verificata dal
“responsabile regionale terzo” individuato per la certificazione della G.S.A..
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ALLEGATO 1 – SCRITTURE CONTABILI DELLE AZIENDE
Le aziende – in correlazione alle rilevazioni della G.S.A. – devono effettuare
le scritture contabili di seguito illustrate.
I valori che ciascuna azienda deve rilevare nella propria contabilità sono
contenuti nello specifico provvedimento regionale di assegnazione del
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente alle aziende. In particolare, nelle
scritture di seguito proposte, sono stati inseriti i valori di una singola azienda
del SSR.
1.

Rilevazione del provvedimento di assegnazione delle risorse per il
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

Le aziende non devono effettuare alcuna scrittura contabile.

2.

Incasso delle risorse individuate dal provvedimento di assegnazione

Le aziende non devono effettuare alcuna scrittura contabile.

3.

Destinazione alle aziende delle risorse per il finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

Mediante uno specifico provvedimento regionale di assegnazione alle
aziende del finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (destinato alla
copertura dei maggiori costi per l’erogazione delle prestazioni nell’ambito
dei LEA, oppure delle prestazioni non comprese nell’ambito dei LEA), è
comunicato a ciascuna azienda l’importo ad esse assegnato. Pertanto
l’azienda rileva un credito e contestualmente un ricavo per lo specifico
finanziamento assegnato.
Crediti v/Regione –
Finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

12

a

Contributi in c/esercizio da
Regione e Prov. Aut. - extra
fondo

10

12
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4.

Erogazione alle aziende delle risorse per il finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

Nel momento in cui la G.S.A. provvede all’erogazione alle aziende del
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, già individuato mediante
specifico provvedimento regionale di assegnazione, l’azienda rileva
un’entrata di cassa e contestualmente storna il credito nei confronti della
regione.
Tesoreria Azienda

12

A

Crediti v/Regione –
Finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

11

12
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Riclassificazione dei sottoconti nello schema di bilancio
Le aziende rilevano le singole fasi degli accadimenti gestionali come di
seguito sintetizzato.
CONTO
ECONOMICO

SP - ATTIVO

B.II.2.a)
Crediti v/Regione o PA parte corrente

B.IV.2)
Istituto tesoriere

A.1.b)
Contributi in conto
esercizio - da Regione e
Prov. Aut. extra fondo

Crediti v/Regione per
finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

Tesoreria Azienda

Contributi in conto
esercizio - da Regione e
Prov. Aut. extra fondo

1

Rilevazione
provvedimento

2

Incasso delle risorse
individuate dal
provvedimento

3

Destinazione alle aziende
delle risorse per il
finanziamento aggiuntivo
corrente

12

4

Erogazione alle aziende delle
risorse per il finanziamento
aggiuntivo corrente

-12

12

-12

12

Casistica
Enti e Aziende
del SSN
LA GESTIONE SANITARIA
ACCENTRATA

Ministero della Salute
Ministero
dell’Economia e
delle Finanze

Documento n. 4
Il Finanziamento regionale del
disavanzo sanitario pregresso

Finanziamento regionale del
disavanzo sanitario pregresso

INDICE

1.

PREMESSA ................................................................................................................... 3

2.

CASISTICA APPLICATIVA .............................................................................................. 3

3.

SCRITTURE CONTABILI DELLA G.S.A............................................................................. 4
1.

Rilevazione del provvedimento di copertura del disavanzo pregresso............................................. 5

2.

Incasso delle risorse individuate dal provvedimento di copertura del disavanzo pregresso ............. 5

3.

Destinazione alle aziende delle risorse a copertura delle perdite pregresse ................................... 6

4.

Erogazione alle aziende delle risorse destinate alla copertura delle perdite pregresse .................... 6

4.

RICLASSIFICAZIONE DEI SOTTOCONTI NELLO SCHEMA DI BILANCIO ........................... 7

5.

PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI ............................................................................. 8

ALLEGATO 1 – SCRITTURE CONTABILI DELLE AZIENDE .......................................................... 9

2

Finanziamento regionale del
disavanzo sanitario pregresso

1. PREMESSA
Il presente documento illustra le rilevazioni contabili della Gestione Sanitaria
Accentrata (di seguito G.S.A.) afferenti:



finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
spesa sanitaria per il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso.

Per completezza, il documento include, in allegato, le rilevazioni contabili
che devono effettuare le singole aziende affinché tutte le scritture trovino
quadratura nel consolidato regionale.

2. CASISTICA APPLICATIVA
Per “finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso” si intende
quello derivante da atti regionali di copertura delle perdite rilevate negli
esercizi precedenti e relativi a:


misure fiscali conseguenti a manovre regionali per il ripianamento del
disavanzo pregresso;



automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia
di copertura dei disavanzi sanitari (articolo 1, comma 174, della legge
311/2004 e s.m.i.);




destinazione di appositi stanziamenti nei capitoli del bilancio regionale;
eventuale destinazione del risultato positivo d’esercizio degli enti del SSR1,
così come previsto dall’articolo 30 del D.Lgs. 118/2011.



finanziamenti integrativi a carico del bilancio dello Stato ove previsti dalla
legislazione nazionale vigente

La G.S.A. rileva gli effetti economico-patrimoniali derivanti, da una parte,
dall’assegnazione delle risorse derivanti dal provvedimento di copertura del
disavanzo, dall’altra, dalla ripartizione di tali risorse per la copertura delle
perdite delle aziende.
A norma dell’articolo 29 del D.Lgs. 118/11, la contabilizzazione di tali
operazioni deve avvenire in base ad atti formali/provvedimenti riferiti a:
1

Per il trattamento contabile relativo a tale fattispecie si rinvia alla casistica del consolidato.
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individuazione delle risorse destinate alla copertura del disavanzo;



assegnazione delle risorse alla G.S.A.;



destinazione delle risorse finanziarie a copertura delle perdite delle
aziende.

A norma dell’articolo 21 del D.Lgs. 118/2011, tutti i flussi di cassa, in entrata e
in uscita, inerenti le operazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente
transitare per i conti di tesoreria specifici per la sanità.

3. SCRITTURE CONTABILI DELLA G.S.A.
Gli accadimenti relativi alla casistica in esame, da rilevare nella contabilità
della G.S.A., sono di seguito indicati nella loro prevedibile sequenzialità:
1

rilevazione del provvedimento di copertura del disavanzo
pregresso;

2

incasso delle risorse individuate dal provvedimento di
copertura del disavanzo pregresso;

3

destinazione alle aziende delle risorse a copertura delle
perdite pregresse;

4

erogazione alle aziende delle risorse destinate alla copertura
delle perdite pregresse.

Gli accadimenti 3 e 4 sono specularmente rilevati anche dalle aziende nella
loro contabilità (cfr. Allegato 1 “Scritture contabili delle aziende”).
Di seguito, a titolo esemplificativo,
accadimenti in precedenza elencati.

sono

trattati

singolarmente

gli

Esempio: Nel corso dell’esercizio t, le risorse derivanti dal gettito fiscale
regionale (IRAP per 15 €/mln e IRPEF per 25 €/mln) e dalla variazione del
bilancio regionale pari a 60 €/mln, sono destinate alla copertura delle
perdite del SSR.
La G.S.A. assegna alle aziende l’intero finanziamento.
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1.

Rilevazione del provvedimento di copertura del disavanzo pregresso

Il responsabile della G.S.A. – sulla base di quanto indicato nel provvedimento
regionale di copertura del disavanzo – rileva i crediti verso la regione
derivanti dal gettito dell’addizionale IRPEF, dell’aliquota IRAP e dalla
variazione del bilancio regionale, con contropartita una posta del passivo
patrimoniale denominata “Fondo per ripiano disavanzi pregressi” di pari
ammontare2.
Diversi

100

Crediti v/ Regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente - IRAP

15

Crediti v/ Regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente Addizionale Irpef

25

Crediti v/ Regione per
ripiano perdite

60

a

Fondo per ripiano disavanzi
pregressi

100

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle stesse.
2.

Incasso delle risorse individuate dal provvedimento di copertura del
disavanzo pregresso

Il responsabile della G.S.A. rileva l’aumento delle disponibilità di cassa e
contestualmente la riduzione dei crediti nei confronti della regione.
Tesoreria Sanità

100

a

Diversi

100

Crediti v/ Regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente - IRAP

15

Crediti v/ Regione o
Provincia autonoma per
spesa corrente Addizionale Irpef

25

2

Contestualmente, in contabilità finanziaria, le regioni – secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lett. b),
del D.lgs. 118/2011 – “accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al
finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso”.
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Crediti v/ Regione per
ripiano perdite

60

L’evento non è contabilmente rilevante per le aziende; di conseguenza,
nessuna scrittura sarà effettuata dalle stesse.
3.

Destinazione alle aziende delle risorse a copertura delle perdite
pregresse

Il responsabile della G.S.A. – in ragione di uno specifico provvedimento
regionale di assegnazione delle risorse alle aziende – rileva il debito nei
confronti delle aziende e in contropartita lo storno del fondo appositamente
costituito3.
Fondo per ripiano
disavanzi pregressi

100

a

Diversi

100

Debiti verso Azienda X

…

Debiti verso Azienda Y

…

Debiti verso Azienda Z

…

L’evento è contabilmente rilevante per le aziende; ogni azienda effettua la
correlata scrittura contabile, ossia rileva un credito e contestualmente un
incremento di patrimonio netto per lo specifico finanziamento assegnato (cfr.
Allegato 1 “Scritture contabili delle aziende”).
4.

Erogazione alle aziende delle risorse destinate alla copertura delle
perdite pregresse

Il responsabile della G.S.A. – in sede di erogazione delle risorse individuate dal
provvedimento di copertura delle perdite pregresse – rileva, la riduzione delle
disponibilità di cassa, a fronte dello storno dei debiti nei confronti delle
aziende.
Diversi

100

a

Tesoreria Sanità

3

100

Nell’ipotesi in cui la G.S.A. non destini alle aziende l’intero importo del finanziamento per la copertura del
disavanzo pregresso, il saldo risultante in tale fondo dovrà essere girocontato alla voce del patrimonio netto “A.IV)
Contributi per ripiano perdite”.
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Debiti verso Azienda X

…

Debiti verso Azienda Y

…

Debiti verso Azienda Z

…

L’evento è contabilmente rilevante per le aziende; ogni azienda effettua la
correlata scrittura contabile, ossia rileva un aumento delle disponibilità
liquide e la riduzione del credito nei confronti della regione per lo specifico
finanziamento assegnato (cfr. Allegato 1 “Scritture contabili delle aziende”).

4. RICLASSIFICAZIONE DEI SOTTOCONTI NELLO SCHEMA DI BILANCIO
La G.S.A. rileva le singole fasi degli accadimenti gestionali come di seguito
sintetizzato.

SP - ATTIVO

SP - PASSIVO

B.II.2.a)
Crediti v/Regione o
PA - parte corrente

B.II.2.a)
Crediti v/Regione o
PA - parte corrente

B.II.2.b)
Crediti v/Regione o
PA - incrementi di
patrimonio netto

B.IV.2)
Istituto tesoriere

B.4)
Altri fondi

D.V.a)
Debiti verso aziende
sanitarie pubbliche
della Regione

Crediti v/Regione o
Provincia Autonoma
per spesa corrente IRAP

Crediti v/Regione o
Provincia Autonoma
per spesa corrente Addizionale IRPEF

Crediti v/Regione per
ripiano perdite

Tesoreria
Sanità

Fondo per ripiano
disavanzi pregressi

Debiti
verso Azienda
…

1

Rilevazione
provvedimento

15

25

60

2

Incasso delle risorse
individuate dal
provvedimento

-15

-25

-60

3

Destinazione alle aziende
delle risorse a copertura
delle perdite pregresse

4

Erogazione alle aziende delle
risorse a copertura delle
perdite pregresse

100

100

-100

-100
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5. PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI
Premesso che:
 l’articolo 22, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 118/2011 dispone le
attività, nonché la relativa cadenza temporale, di certificazione della
G.S.A. che deve essere effettuata dal responsabile regionale – da
intendersi come terzo rispetto al responsabile della G.S.A. – individuato
dalla Regione;
 il capitolo 3 del Documento n. 1 – denominato “La Gestione Sanitaria
Accentrata: la Contabilità economico-patrimoniale nella G.S.A.” –
illustra il quadro generale delle procedure e dei controlli interni che la
regione deve garantire, nonché le attività che il predetto
“responsabile regionale terzo” deve effettuare;
si ritiene opportuno, in relazione alla tematica esaminata nel presente
documento, procedere alla individuazione di ulteriori procedure e controlli
interni.
In particolare, esse debbono far riferimento a procedure (di comunicazione,
archiviazione e riscontro) e correlati controlli interni in materia di:
 rilevazione del provvedimento regionale di copertura del disavanzo
pregresso, per le fasi dell’assegnazione alla G.S.A. e del successivo
incasso;
 assegnazione ed erogazione alle aziende delle risorse derivanti dal
provvedimento regionale di copertura delle perdite pregresse.
L’affidabilità di tali procedure e dei correlati controlli interni sarà verificata dal
“responsabile regionale terzo” individuato per la certificazione della G.S.A..
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ALLEGATO 1 – SCRITTURE CONTABILI DELLE AZIENDE
Le aziende – in correlazione alle rilevazioni della G.S.A. – devono effettuare
le scritture contabili di seguito illustrate.
I valori che ciascuna azienda deve rilevare nella propria contabilità sono
contenuti nello specifico decreto regionale di assegnazione del contributo
alle aziende. In particolare, nelle scritture di seguito proposte, sono stati
inseriti i valori di una singola azienda del SSR.
1.

Rilevazione del provvedimento di copertura del disavanzo pregresso

Le aziende non devono effettuare alcuna scrittura contabile.

2.

Incasso delle risorse individuate dal provvedimento di copertura del
disavanzo pregresso

Le aziende non devono effettuare alcuna scrittura contabile.

3.

Destinazione alle aziende delle risorse a copertura delle perdite
pregresse

Mediante uno specifico provvedimento regionale di assegnazione alle
aziende delle risorse per il ripiano delle perdite pregresse, è comunicato a
ciascuna azienda l’importo ad esse assegnato. Pertanto l’azienda rileva un
credito e contestualmente un aumento del patrimonio netto per lo specifico
finanziamento assegnato.
Crediti v/Regione per
ripiano perdite

18

a

Contributi per ripiano
perdite

9

18

Finanziamento regionale del
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4.

Erogazione alle aziende delle risorse destinate alla copertura delle
perdite pregresse

Nel momento in cui la G.S.A. provvede all’erogazione alle aziende delle
risorse destinate alla copertura delle perdite pregresse, già individuate
mediante specifico provvedimento regionale di assegnazione, l’azienda
rileva un’entrata di cassa e contestualmente storna il credito nei confronti
della regione4.
Tesoreria Azienda

18

a

Crediti v/Regione per
ripiano perdite

18

Contestualmente, l’azienda storna il contributo dall’apposita voce di
patrimonio netto e riduce il valore delle perdite all’interno della voce “Utili e
perdite portate a nuovo”.
Contributi per ripiano
perdite

18

a

Utili (perdite) portati a
nuovo

18

Riclassificazione dei sottoconti nello schema di bilancio
Le aziende rilevano le singole fasi degli accadimenti gestionali come di
seguito sintetizzato.

4

L’azienda deve inoltre rilevare, al momento dell’incasso di tale credito, la riduzione dei contributi per ripiano
perdite con contropartita la variazione degli utili/perdite portate a nuovo.
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SP - ATTIVO

SP - PASSIVO

B.II.2.b)
Crediti v/Regione o
PA - incrementi di
patrimonio netto

B.IV.2)
Istituto tesoriere

A.IV)
Contributi per ripiano
perdite

Crediti v/Regione per
ripiano perdite

Tesoreria
Azienda

Contributi per
ripiano perdite

1

Rilevazione
provvedimento

2

Incasso delle risorse
individuate dal
provvedimento

3

Destinazione alle aziende
delle risorse a copertura
delle perdite pregresse

18

4

Erogazione alle aziende delle
risorse a copertura delle
perdite pregresse

-18

18

18
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1. LA POSTA DI BILANCIO
La sterilizzazione è il procedimento contabile mediante il quale viene
annullato (per l’appunto, «sterilizzato») l’effetto sul conto economico
dell’ammortamento dei cespiti finanziati da contributi in conto capitale.
In particolare, con la sterilizzazione si procede, in ogni esercizio, allo storno di
una quota del contributo in conto capitale iscritto nel patrimonio netto e
alla sua imputazione a ricavo (voce A5. Quota contributi in conto capitale
imputata all'esercizio), a fronte dell’ammortamento del bene acquisito con il
medesimo contributo. La quota stornata è commisurata all’ammortamento,
in proporzione alla percentuale del valore del cespite finanziata con il
contributo in conto capitale, secondo la relazione:
quota di contributo stornata a ricavo = x% quota di ammortamento
dove x% è la percentuale del valore del cespite finanziata con il contributo
in conto capitale e x=100 nel caso di cespiti interamente finanziati da
contributi in conto capitale.
Al fine di favorire la verifica autonoma della spesa in conto capitale e il
finanziamento degli investimenti, la sterilizzazione opera, con le modalità
descritte nel presente documento, anche nel caso di reinvestimento delle
risorse derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni finanziate tramite
contributi in conto capitale, tenendo conto delle plusvalenze e
minusvalenze che l’alienazione stessa ha generato. Analogamente, la
sterilizzazione si applica non solo ai contributi in conto capitale dalla regione,
ma anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a
lasciti e donazioni vincolati all’acquisto di immobilizzazioni, nonché a
conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato,
della regione, di altri soggetti pubblici o privati.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” (di seguito D.Lgs. 118/2011):


i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del
relativo provvedimento di assegnazione;



i contributi sono iscritti in un’apposita voce di patrimonio netto, con
contestuale rilevazione di un credito verso la regione;



laddove siano impiegati per l’acquisizione di cespiti ammortizzabili, i
contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio
sistematico, commisurato all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono,
producendo la sterilizzazione dell’ammortamento stesso;



nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale
con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota
di contributo commisurata alla minusvalenza, che viene così anch’essa
sterilizzata. La quota residua di contributo resta iscritta nell’apposita voce
di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l’ammortamento dei
beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione;



nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale
con generazione di plusvalenza, la quota residua di contributo resta
iscritta nell’apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente
alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l’ammortamento
dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione;



le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale
dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati
all’acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni
di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti
pubblici o privati.
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3. LE PROCEDURE E I CONTROLLI INTERNI DI RIFERIMENTO
Le Regioni e le aziende devono garantire l’esistenza delle seguenti
procedure:


procedura di comunicazione
assegnazione del contributo;

archiviazione

del

documento

di



procedura di comunicazione archiviazione del documento di cessione
del cespite;



procedura di riscontro Regione-Azienda dei contributi in conto capitale;



procedura di riassegnazione risorse del contributo relativo ad un bene
alienato;



procedura volta a garantire la correlabilità tra contributo in conto
capitale e cespite;



procedura relativa alle donazioni di cespiti.

La verifica dell’affidabilità delle suddette procedure è affidata al Collegio
sindacale e successivamente, al termine del percorso attuativo della
certificabilità, alla società di revisione appositamente nominata.
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4. LE SCRITTURE CONTABILI
Esempio 1: Acquisto di attrezzature per € 1000, parzialmente finanziato con
contributo in conto capitale da Regione per € 700. Il coefficiente di
ammortamento dell’attrezzatura è 20%.
SP - ATTIVO

SP - PASSIVO E NETTO

CONTO ECONOMICO

A.II.4)

A.II.4)

B.II.2.b)

B.IV.2)

A.II.2)

D.VII)

A.5)

Attrezzature

Attrezzature

Crediti v/Regione

Istituto tesoriere

Finanziamenti da

Debiti verso

Quota contributi in

Ammortamento

sanitarie e

sanitarie e

o PA - incrementi

Regione per

fornitori

conto capitale

altre immobilizzaz.

scientifiche

scientifiche

PN

investimenti

imputata

materiali

(f.amm.)

nell'esercizio

Provvedimento di

700

assegnazione
Incasso

dell'immobilizzazione

700

-700

del finanziamento
Acquisto

700

1.000

1.000

Pagamento

-1.000

della fattura
Scritture di fine periodo:
Ammortamento

B.5.c)

1.000

-100

100

Scritture di fine periodo:

-70

Sterilizzazione

Note:
- coefficiente di ammortamento dell'attrezzatura: 20% (dimezzato nell'esercizio di acquisizione)
- quota di contributo stornata a ricavo = (700 / 1.000) * quota ammortamento
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5. CASISTICA APPLICATIVA
1. PARTICOLARI ACCADIMENTI NEL CORSO DELLA VITA UTILE DEL BENE


Sterilizzazione di manutenzioni straordinarie
Laddove il valore di un cespite, successivamente all’acquisizione, venga
incrementato per effetto di manutenzioni straordinarie, le quote di
ammortamento del cespite sono idealmente scomponibili in due o più
parti, riconducibili rispettivamente (i) al valore di acquisizione del bene e
(ii) al valore di ciascuna manutenzione capitalizzata. Il libro cespiti deve
consentire la separata identificazione di ciascuna componente. Il ricorso
a distinte «etichette» è una delle possibili modalità operative utilizzabili a
tal fine.
Ogni intervento manutentivo capitalizzato dovrà essere ammortizzato
secondo un proprio piano di ammortamento, con le modalità previste
dall’articolo 29, comma 1, lett. b) del D.lgs. 118/11. L’aliquota da utilizzare
sarà quella prevista dal D.Lgs. 118/11 (allegato 3) per il cespite oggetto
dell’intervento, purché ciò trovi riscontro in un effettivo aumento nella
vita utile del cespite stesso. Laddove invece l’intervento manutentivo non
incrementi la vita utile del cespite, occorrerà utilizzare un’aliquota più
elevata, in modo che l’ammortamento dell’intervento manutentivo si
completi contestualmente all’ammortamento del valore di acquisizione
del cespite. Non è invece mai consentito ammortizzare l’intervento
manutentivo con un’aliquota inferiore a quella prevista dal D.Lgs. 118/11,
né ovviamente continuare l’ammortamento dell’intervento manutentivo
nel caso il bene venga eliminato o alienato.
L’ammortamento riconducibile alle manutenzioni capitalizzate potrà
essere sterilizzato solo se (e nella misura in cui) tali manutenzioni sono
state finanziate da contributi in conto capitale.

Esempio 2: Nel corso dell’esercizio t, l’azienda ha acquistato un’attrezzatura
per € 1000, parzialmente finanziata con contributo in conto capitale da
Regione per € 700. Il coefficiente di ammortamento dell’attrezzatura è 20%.
L’anno successivo, l’azienda effettua un intervento di manutenzione
straordinaria per € 80. L’intervento non prolunga la vita utile dell’attrezzatura
ed è finanziato con risorse proprie aziendali.
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SP - ATTIVO

SP - PASSIVO E NETTO

CONTO ECONOMICO

A.II.4)

A.II.4)

B.II.2.b)

B.IV.2)

A.II.2)

D.VII)

A.5)

B.5.c)

Attrezzature

Attrezzature

Crediti v/Regione

Istituto tesoriere

Finanziamenti da

Debiti verso

Quota contributi in

Ammortamento

sanitarie e

sanitarie e

o PA - incrementi

Regione per

fornitori

conto capitale

altre immobilizzaz.

scientifiche

scientifiche

PN

investimenti

imputata

materiali

(f.amm.)

nell'esercizio

1.000

Situazione 1/1/t+1
Ricevimento fattura

-100

630

80

manutenzione

80

Pagamento fattura

-80

manutenzione
Scritture di fine periodo:

-80

-200-10

Ammortamento

+200+10

Scritture di fine periodo:

-140

Sterilizzazione

140

Note:
- coefficiente di ammortamento dell'attrezzatura: 20% (dimezzato nel primo esercizio)
- coefficiente di ammortamento dell'intervento manutentivo: 25% (dimezzato nel primo esercizio). Poiché la manutenzione non ha
incrementato la vita utile del cespite, infatti, il suo ammortamento deve concludersi contestualmente all'ammortamento del valore
iniziale di acquisizione del cespite stesso, ossia in quattro anni
- quota di contributo stornata a ricavo = (700 / 1.000) * quota ammortamento riconducibile al valore di acquisizione del bene

Esempio 3: Nel corso dell’esercizio t, l’azienda ha acquistato un’attrezzatura
per € 1000, parzialmente finanziata con contributo in conto capitale da
Regione per € 700. Il coefficiente di ammortamento dell’attrezzatura è 20%.
L’anno successivo, l’azienda effettua un intervento di manutenzione
straordinaria per € 80. L’intervento prolunga la vita utile dell’attrezzatura ed è
finanziato con risorse proprie aziendali.
SP - ATTIVO

SP - PASSIVO E NETTO

CONTO ECONOMICO

A.II.4)

A.II.4)

B.II.2.b)

B.IV.2)

A.II.2)

D.VII)

A.5)

B.5.c)

Attrezzature

Attrezzature

Crediti v/Regione

Istituto tesoriere

Finanziamenti da

Debiti verso

Quota contributi in

Ammortamento

sanitarie e

sanitarie e

o PA - incrementi

Regione per

fornitori

conto capitale

altre immobilizzaz.

scientifiche

scientifiche

PN

investimenti

imputata

materiali

(f.amm.)

Situazione 1/1/t+1
Ricevimento fattura
manutenzione

1.000

nell'esercizio

-100

630

80

80

Pagamento fattura

-80

manutenzione
Scritture di fine periodo:
Ammortamento

-80

-200-8

+200+8

Scritture di fine periodo:

-140

Sterilizzazione

Note:
- coefficiente di ammortamento dell'attrezzatura: 20% (dimezzato nel primo esercizio)
- coefficiente di ammortamento dell'intervento manutentivo: 20% (dimezzato nel primo esercizio). Poiché la manutenzione ha
incrementato la vita utile del cespite, infatti, il suo ammortamento può proseguire anche dopo che si sia completato l'ammortamento
del valore iniziale di acquisizione del cespite stesso
- quota di contributo stornata a ricavo = (700 / 1.000) * quota ammortamento riconducibile al valore di acquisizione del bene
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Svalutazioni di cespiti acquisiti con contributi in conto capitale
Qualora si renda necessaria la svalutazione di un cespite acquisito con
contributi in conto capitale, l’importo della svalutazione deve essere
imputato a conto economico e sterilizzato proporzionalmente con il
relativo contributo in conto capitale.
Esempio 4: Nel corso dell’esercizio t, l’azienda ha acquistato
un’attrezzatura per € 1000, interamente finanziata con contributo in
conto capitale da Regione. Il coefficiente di ammortamento
dell’attrezzatura è 20%. Due anni dopo, l’azienda svaluta il valore lordo
del bene a € 600.
SP - PASSIVO E

SP - ATTIVO

Situazione 1/1/t+2

CONTO ECONOMICO

NETTO

A.II.4)

A.II.4)

A.II.4)

Attrezzature

Attrezzature

Attrezzature

A.II.2)

A.5)

Finanziamenti da Quota contributi in

sanitarie e

sanitarie e

sanitarie e

Regione per

conto capitale

scientifiche

scientifiche

scientifiche

investimenti

imputata

(f.amm.)

(f.sval.)

1.000

B.5.c)

B.6)

Ammortamento

Svalutazione delle

altre immobilizzaz. immobilizzazioni e
materiali

dei crediti

nell'esercizio

-300

700

Svalutazione

-400

attrezzatura
Di conseguenza:

400

-400

Sterilizzazione svalutaz.

400

Nota: La voce «svalutazione immobilizzazioni» non è prevista dall’attuale versione del modello CE.



Rivalutazioni di cespiti acquisiti con contributi in conto capitale
Non sono consentite rivalutazioni di cespiti (qualunque sia stata la fonte
che ne ha finanziato l’acquisizione), se non autorizzate da disposizioni
legislative nazionali specificamente riferite alle aziende sanitarie
pubbliche.



Alienazione di cespiti acquisiti con contributi in conto capitale
Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale,
il residuo contributo in conto capitale presente nel patrimonio netto deve
essere destinato a nuovi investimenti. La destinazione deve essere
stabilita contestualmente all’alienazione e indicata nella nota integrativa
del primo bilancio successivo alla vendita. I contributi non possono essere
utilizzati per il nuovo acquisto finché l’azienda non abbia riscosso il
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corrispettivo dell’alienazione. Il Collegio Sindacale verifica e attesta
l’effettivo rispetto di queste disposizioni.
Qualora l’alienazione generi una plusvalenza, questa deve essere
accantonata in un’apposita riserva del Netto denominata “Plusvalenze
da reinvestire”, senza transitare da conto economico. Nel patrimonio
netto resta inoltre iscritto il residuo contributo in conto capitale, che per
chiarezza va stornato a un’altra apposita riserva del Netto denominata
“Contributi da reinvestire”. All’atto del reinvestimento, entrambe le riserve
verranno ristornate a “Finanziamenti per investimenti” e utilizzate per
sterilizzare gli eventuali ammortamenti relativi al nuovo cespite
acquistato.
Qualora l’alienazione generi invece una minusvalenza, questa deve
essere imputata a conto economico e sterilizzata proporzionalmente con
una quota del relativo contributo. La quota residua di contributo viene
stornata nell’apposita riserva del Netto denominata “Contributi da
reinvestire”. All’atto del reinvestimento, la riserva verrà ristornata a
“Finanziamenti per investimenti” e utilizzata per sterilizzare gli eventuali
ammortamenti relativi al nuovo cespite acquistato.
Esempio 5: Nel corso dell’esercizio t, l’azienda ha acquistato una
attrezzatura per € 1000, interamente finanziata con contributo in conto
capitale da Regione. Il coefficiente di ammortamento dell’attrezzatura è
20%. Tre anni dopo, l’azienda vende l’attrezzatura per € 720. Il ricavato è
destinato all’acquisto di un fabbricato indisponibile (coefficiente di
ammortamento: 3%).
SP - ATTIVO

A.II.2.b)

SP - PASSIVO E NETTO

A.II.2.b)

A.II.4)

A.II.4)

B.II.9)

B.IV.2)

A.II.2)

A.VI)

A.5)

B.5.c)

E.1.a)

Fabbricati

Fabbricati

Attrezzature

Attrezzature

Altri crediti

Istituto tesoriere

Finanziamenti da

Altre riserve

Altre riserve

Quota contributi in

Ammortamento

Plusvalenze

strumentali

strumentali

sanitarie e

sanitarie e

Regione per

[conto plusv da

[conto contributi

conto capitale

altre immobilizzaz.

indisponibili

indisponibili

scientifiche

scientifiche

investimenti

reinvestire]

da reinvestire]

imputata

materiali

(f. amm.)

A.VI)

CONTO ECONOMICO

(f.amm.)

Situazione 1/1/t+3
Alienazione
attrezzatura

nell'esercizio

1.000

-500

-1.000

500

500

720

220

Di conseguenza:
-500

storno a contributi da

500

reinvestire
-720

Incasso corrispettivo

Acquisto immobile

720

720

-720

Di conseguenza:
storno da riserve a

720

-220

-500

finanziamenti per investimenti
Scritture di fine periodo:
Ammortamento

10.8

10.8

Scritture di fine periodo:

10.8

Sterilizzazione
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Esempio 6: Nel corso dell’esercizio t, l’azienda ha acquistato un’attrezzatura
per € 1000, interamente finanziata con contributo in conto capitale da
Regione. Il coefficiente di ammortamento dell’attrezzatura è 20%. Tre anni
dopo, l’azienda vende l’attrezzatura per € 320. Il ricavato è destinato
all’acquisto di un fabbricato indisponibile (coeff. di ammortamento: 3%).
SP - ATTIVO

A.II.2.b)

SP - PASSIVO E NETTO

A.II.2.b)

A.II.4)

A.II.4)

B.II.9)

B.IV.2)

A.II.2)

Altri crediti

Istituto tesoriere

CONTO ECONOMICO

B.5.c)

E.1.a)

Fabbricati

Fabbricati

Attrezzature

Attrezzature

Finanziamenti da

Altre riserve

Altre riserve

Quota contributi in

Ammortamento

Plusvalenze

strumentali

strumentali

sanitarie e

sanitarie e

Regione per

[conto plusv da

[conto contributi

conto capitale

altre immobilizzaz.

indisponibili

indisponibili

scientifiche

scientifiche

investimenti

reinvestire]

da reinvestire]

imputata

materiali

(f. amm.)

A.VI)

A.VI)

A.5)

(f.amm.)

Situazione 1/1/t+3
Alienazione
attrezzatura

nell'esercizio

1.000

-500

-1.000

500

500

320

180

Di conseguenza:

-180

180

sterilizzazione minusv e
storno a contributi da
reinvestire

-320

Incasso corrispettivo

Acquisto immobile

-320

320

320

-320

320

320

-320

Di conseguenza:
storno da riserve a
finanziamenti per investimenti
Scritture di fine periodo:
Ammortamento

4.8

4.8

Scritture di fine periodo:

4.8

Sterilizzazione



4.8

Insussistenze su cespiti acquisiti con contributi in conto capitale
Qualora un cespite acquisito con contributi in conto capitale e non
interamente ammortizzato venga eliminato, oppure vada perduto per
furto, incendio o altro evento indipendente dall’azienda, la conseguente
insussistenza dell’attivo deve essere imputata a conto economico e
sterilizzata proporzionalmente tramite storno a conto economico del
residuo contributo in conto capitale.
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2. PARTICOLARI FORME DI FINANZIAMENTO


Investimenti finanziati con l’utile di esercizio
L’utile di esercizio, qualora utilizzato per l’effettuazione di investimenti,
deve essere accantonato, al momento dell’approvazione del bilancio
da parte della regione, in un’apposita riserva denominata “Riserve da utili
di esercizio destinati ad investimenti”. La proposta di accantonamento a
riserva deve essere contenuta nella relazione sulla gestione e richiede il
parere favorevole del Collegio Sindacale. Effettuato l’investimento, la
riserva viene stornata al fondo di dotazione e non può essere utilizzata
per sterilizzare gli ammortamenti.



Investimenti finanziati con mutuo
Con la sterilizzazione, un contributo in conto capitale viene ripartito tra
più esercizi e partecipa per quote, come componente positivo, alla
determinazione del risultato economico dei singoli esercizi. Non può
quindi esservi sterilizzazione senza un contributo in conto capitale.
Di conseguenza, l’ammortamento dei beni finanziati con mutuo non può
essere sterilizzato, salvo naturalmente il caso in cui, a fronte di tale mutuo,
l’azienda riceva un contributo in conto capitale (per esempio, a
copertura delle quote capitale di rimborso del mutuo stesso).



Investimenti finanziati da enti pubblici diversi dalla regione o da soggetti
privati
I finanziamenti per investimenti provenienti da enti pubblici diversi dalla
regione o da soggetti privati vengono trattati in analogia con i contributi
in conto capitale da regione. Tali finanziamenti vengono quindi iscritti nel
patrimonio netto e, laddove utilizzati per acquisire beni ammortizzabili,
successivamente stornati progressivamente a conto economico per
sterilizzare gli ammortamenti. L’unica specificità riguarda i conti di credito
e di patrimonio netto da utilizzare, che dovranno naturalmente riflettere il
soggetto finanziatore (es. B.II.1.b. Crediti v/ Stato – investimenti e A.II.1.
Finanziamenti da Stato per investimenti).



Conferimento e donazione di cespiti
Laddove, anziché una somma di denaro da destinare a investimento,
all’azienda sia direttamente conferito o donato un cespite, il valore del
cespite stesso è trattato in analogia con i contributi in conto capitale.
12
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Tale valore è quindi iscritto nel patrimonio netto e, laddove i cespiti
conferiti o donati siano ammortizzabili, successivamente stornato
progressivamente a conto economico per sterilizzare gli ammortamenti.
Il bene ricevuto in conferimento o donazione è iscritto in bilancio al
valore indicato nell’atto di conferimento o donazione. In assenza, si fa
riferimento per gli immobili al valore catastale secondo la rendita
rivalutata ai fini ICI, per gli altri beni al valore di mercato.
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3. FATTISPECIE PARTICOLARI


Contributi per beni di prima dotazione
Per beni di prima dotazione si intendono i beni conferiti all’azienda nel
momento della sua costituzione o, se successivo, i beni presenti in
azienda al momento della predisposizione del primo stato patrimoniale.
Per i beni di prima dotazione, la sterilizzazione deve avvenire attraverso
l’utilizzo di appositi conti di patrimonio netto, che confluiscono nella voce
“finanziamenti per investimenti”.
Non è consentita la sterilizzazione tramite lo storno a conto economico di
quote del fondo di dotazione.
Sono comunque fatti salvi gli ammortamenti e le relative sterilizzazioni
effettuati prima dell’entrata in vigore della presente casistica.



Contributi in conto capitale con cui si è acquistato un terreno
Il contributo in conto capitale utilizzato per acquistare un terreno non può
essere utilizzato per la sterilizzazione degli ammortamenti.
Nel caso di contributo in conto capitale utilizzato per acquistare un
immobile che insiste su un terreno, qualora ai sensi dei principi contabili
nazionali si scorpori dal valore dell’immobile il valore del terreno, la
medesima proporzione di contributo non può essere utilizzata per la
sterilizzazione degli ammortamenti.
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4. IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE CON CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO


Immobilizzazioni acquisite con contributi in conto esercizio
Il Decreto 118/2011 stabilisce che: «i cespiti acquisiti utilizzando contributi
in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere
interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione».
L’utilizzo di contributi in conto esercizio per finanziare l’acquisizione di
immobilizzazioni rappresenta, di fatto, uno storno di contributi dal conto
esercizio al conto capitale. Almeno per gli investimenti più significativi,
anzi, potrebbe essere già la regione, all’atto delle assegnazioni, ad
esplicitare la destinazione a investimento di quote di contributi di parte
corrente.
Al fine di salvaguardare il principio di rappresentazione veritiera e
corretta, nel pieno rispetto dello spirito della norma e del suo impatto su
patrimonio netto e risultato d’esercizio, l’azienda che finanzi con
contributi in conto esercizio (indistinti o finalizzati) l’acquisizione di
immobilizzazioni (ivi comprese le immobilizzazioni in corso), su indicazione
regionale o per propria autonoma iniziativa, dovrà effettuare le seguenti
rilevazioni:
-

nell’esercizio di acquisizione, iscrizione dell’immobilizzazione nello stato
patrimoniale. Nell’esercizio di acquisizione e negli esercizi successivi,
progressivo ammortamento dell’immobilizzazione stessa, nel rispetto
del principio di competenza economica e secondo quanto previsto
dalle norme generali sulle immobilizzazioni;

-

nell’esercizio di acquisizione, iscrizione a conto economico di un costo
pari al valore dell’immobilizzazione, con contropartita nei
“Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto
esercizio” del patrimonio netto. Questa scrittura di fatto storna la
quota di contributo utilizzata per acquisire l’immobilizzazione da conto
esercizio a conto capitale. Lo fa però in modo indiretto, per consentire
verifiche e quadrature sui dati dei contributi in conto esercizio. Nel
conto economico, il costo andrà inserito in un’apposita voce della
macroclasse A), con segno negativo e quindi a detrazione del valore
della produzione;

-

nell’esercizio di acquisizione e negli esercizi successivi, progressivo
utilizzo del finanziamento per investimenti per sterilizzare gli
ammortamenti, secondo quanto previsto dalle norme generali sulle
sterilizzazioni.

Per i beni acquisiti con contributi in conto esercizio entro il 31/12/2011,
«sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati» fino a tale data (articolo 29,
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comma 1, lett. b D.Lgs. 118/11). Dal 1/1/2012, l’ammortamento
proseguirà con le nuove aliquote previste dal D.lgs. 118/2011 (allegato 3).
Per le immobilizzazioni in corso e gli acconti al 31/12/2011,
l’ammortamento avverrà con le nuove aliquote previste dal D.lgs.
118/2011 (allegato 3). Lo storno di contributi dal c/esercizio al c/captale,
con le modalità previste dalla presente casistica, riguarderà solo i
contributi c/esercizio eventualmente utilizzati, a partire dal 1/1/2012, per il
completamento e la messa in funzione del cespite.
Esempio 7: Acquisto di attrezzature per € 1000, finanziato da contributi in
conto esercizio.
SP - ATTIVO

SP - PASSIVO E NETTO

CONTO ECONOMICO

A.II.4)

A.II.4)

B.II.2.b)

B.IV.2)

A.II.2)

D.VII)

Rettifica contributi

A.5)

Attrezzature

Attrezzature

Crediti v/Regione

Istituto tesoriere

Finanziamenti da

Debiti verso

c/esercizio per

Quota contributi in

Ammortamento

sanitarie e

sanitarie e

o PA - incrementi

Regione per

fornitori

destinazione ad

conto capitale

altre immobilizzaz.

scientifiche

scientifiche

PN

investimenti

imputata

materiali

investimenti

(f.amm.)
Acquisto
dell'immobilizzazione

B.5.c)

nell'esercizio

1.000

1.000

Di conseguenza:
storno indiretto da contributi

1.000

in c/esercizio

-1.000

a contributi c/capitale
-1.000

Pagamento della fattura
Scritture di fine periodo:
Ammortamento

-1.000

-100

100

Scritture di fine periodo:

-100

Sterilizzazione

100

Nota: L’apposita voce di storno di proventi non è prevista dall’attuale versione del modello CE.



Ammortamento di manutenzioni straordinarie finanziate con contributi in
conto esercizio
Alle manutenzioni straordinarie finanziate con contributi in conto esercizio
si applica quanto stabilito per le immobilizzazioni acquisite con contributi
in conto esercizio.



Alienazione di immobilizzazioni acquisite con contributi di esercizio
Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto esercizio,
il residuo contributo iscritto nel patrimonio netto deve essere imputato a
conto economico. A conto economico è imputata anche l’eventuale
plusvalenza o minusvalenza.
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