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La semplificazione introdotta dal legislatore a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 
prevede la compilazione di una situazione patrimoniale elaborata seguendo le modalità previste nel Decreto 
11 novembre 2019 (emanato in attuazione dell’art. 15-quater, comma 1, del DL. n. 34/2019), utilizzando gli 
schemi disposti per l’attivo e il passivo patrimoniale di cui all’allegato n. 10 al D. Lgs. n. 118/2011.

CONTABILITÀ 
ECONOMICO-PATRIMONIALE 
SEMPLIFICATA
LE NOVITA’ SULLO STATO PATRIMONIALE 2021
A distanza di 4 anni dalla sostanziale modifica del principio contabile 4/3 sulla contabilità patrimoniale il 
Ministero delle Finanze ha emanato in data 01/09/2021, per gli enti che adottano la contabilità economico 
patrimoniale, un nuovo decreto che ha nuovamente modificato la composizione del patrimonio netto. 
Analogo decreto è stato emesso in data 12/10/2021 per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti che hanno 
optato per non tenere la contabilità economico-patrimoniale. La modifica prevede l’inserimento di nuove 
voci nel patrimonio netto, in particolare riserve negative istituite per riportare a valori positivi il fondo 
di dotazione. La norma, inoltre, da indicazione su come gestire alcune riserve che venivano duplicate 
all’interno del patrimonio netto stesso. Il risultato finale non potrà mai essere generalizzato, ma da ricercarsi 
all’interno della situazione patrimoniale di ogni singolo ente: gli esperti di Ideapubblica saranno al vostro 
fianco per trovare la giusta soluzione ad ogni diversa situazione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI

Su richiesta dell’ente, Ideapubblica è anche in grado di fornire il servizio di redazione degli inventari, che 
costituiscono la base per una corretta redazione della situazione patrimoniale.

Alla fine del servizio sarà consegnata all’ente lo stato patrimoniale in formato pdf.

FCDE
debiti di funzionamento
patrimonio netto
crediti
immobilizzazioni finanziarie 
e attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

Ideapubblica, a seguito della ricezione della documentazione da parte dell’ente, provvederà alla compilazione 
dello stato patrimoniale, utilizzando l’apposito software espressamente sviluppato dalla società.

COME SI SVOLGE IL SERVIZIO

acconti ricevuti
immobilizzazioni materiali e 
immateriali
fondi per rischi e oneri
disponibilità liquide
conti diversi dal conto di tesoreria


