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SCOMPOSIZIONE 
RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE E 
PROSPETTI A/1, A/2 ED A/3

Con l’entrata in vigore dell’XI correttivo all’armonizzazione 
contabile (D.Lgs. 118/2011), il legislatore ha aggiunto tre 
nuovi allegati, denominati mod. A/1, A/2 ed A/3, quali 
parti integranti del rendiconto di gestione. Il contenuto di 
tali prospetti modifica l’analisi degli equilibri di bilancio 
e dettaglia, in maniera analitica, le quote accantonate, 
vincolate e destinate agli investimenti del risultato di 
amministrazione.
Le modalità con le quali gli enti si devono approcciare 
a tali nuovi prospetti sono profondamente innovative e 
necessitano di un cambio di mentalità da parte di coloro 
che si dedicano alla compilazione dei nuovi allegati. Inoltre 
la necessità di analizzare, con modalità assolutamente 
nuove, quanto effettuato nel corso dell’esercizio 
precedente può creare non pochi problemi…

Anche in quest’occasione Ideapubblica vuole essere a fianco degli enti, supportandoli nella redazione degli 
allegati A/1, A/2 ed A/3. I nostri esperti aiuteranno gli operatori illustrando, sulla base dei dati desumibili dalla 

contabilità finanziaria, come 
si dovranno compilare i nuovi 
prospetti ed analizzeranno, con 
dovizia di particolari, le finalità 
che il legislatore vuole ottenere 
e proporranno soluzioni 
gestionali per far in modo 
che i nuovi allegati non siano 
un problema ma, divengano 
un’opportunità per analizzare 
in modo diverso le risultanze 
del conto del bilancio.

Con il nostro supporto si superano le difficoltà di compilazione e il personale dell’ente fa proprie le logiche 
sottostanti agli allegati che, attraverso il training on the job, diverranno conoscenza condivisa e condivisibile 
dell’ente.

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI

I nostri esperti, utilizzando dei collegamenti da remoto (effettuati in modalità assistita dall’ente), si 
collegheranno con l’ente e partendo dall’analisi dei dati contabili dello stesso procederanno alla 
compilazione dei prospetti, illustrando in maniera analitica i passaggi logici che vengono sviluppati e 
verificando, con l’ente, come reperire in maniera semplice ed efficacie le informazioni necessarie.

Con il nostro supporto si otterranno almeno due risultati di notevole importanza:

LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. GLI ALLEGATI A/1, A/2 ED A/3 SARANNO COMPILATI: in maniera analitica e puntuale, nel pieno 
rispetto delle disposizioni normative, valutando con l’ente anche come tali dati impattano sugli 
equilibri di bilancio e come modificano la scomposizione del risultato di amministrazione

2. VERRANNO PROPOSTE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI PER SEMPLIFICARE LO SVILUPPO DEGLI 
ALLEGATI: l’esperienza maturata dai nostri esperti nell’analisi e nella gestione delle risorse con vincolo 
di destinazione e risorse destinate al finanziamento degli investimenti, verrà messa interamente a 
disposizione dell’ente, proponendo – anche sulla base delle potenzialità del sistema contabile in 
uso – delle soluzioni gestionali che consentiranno di analizzare in maniera puntuale il reperimento e 
l’utilizzo delle risorse che derogano dal principio generale dell’unità.


