
ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL 

CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2015 BILANCIO JB77 

(scadenza 31/05/2016) 

  

Il certificato al conto del bilancio deve essere inviato esclusivamente tramite posta elettronica certificata, alla 

Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it, dopo che il 

documento è stato sottoscritto dal Segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione 

economico-finanziaria con firma digitale. Bisogna utilizzare le credenziali informatiche (userid e password) già 

richieste e ricevute in occasione della trasmissione  delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell’autenticazione 

all’apposito sistema tramite il sito della finanza locale  www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html . Non bisogna 

trasmettere il cartaceo. 

Per  preparare  il certificato esegui quanto segue: 

1) Seleziona anno 2015.    

  

2) Accedi alla funzione Stampe_Certificato al conto del bilancio. 

  

3) Esegui la funzione Generazione iniziale. 

  

4) Completa il quadro Dati generali. 

  

5) 

 

Completa la configurazione dei capitoli delle entrate: nella funzione “Entrate” seleziona ciascuna riga e clicca su 

configura (all'interno di questa funzione il bottone <stampa> evidenzia i capitoli collegati, i capitoli non collegati 

ed i capitoli collegati due volte). Procedi alla configurazione dei capitoli non collegati e alla cancellazione di 

eventuali capitoli collegati due volte . Le categorie che non prevedono un dettaglio sono state già configurate 

agganciando l'intera categoria (in questo caso non devono essere indicate le singole risorse/capitoli).  

N.B Fai attenzione a ripartire correttamente l’ importo dei codici 2 006 – 2 110- 2 115- 2 125 nei rispettivi “di 

cui”. 

 

 6) Nel quadro “3. Spese” compila solo la riga “Rimborso di quota capitale per estinzione anticipata di prestiti”. 

  

7) Il quadro 4 “Spese correnti”, il quadro 5 “Spese in conto capitale” ed il quadro 6 “Analisi della spesa per 

trasferimenti, per funzioni e destinatario” sono già configurati. 

  

8) Nel quadro "Spese pers. Finanziate da altri" devi indicare il totale delle spese del personale finanziate con entrate 

a specifica destinazione da parte della regione o da parte di altri enti pubblici. 

  

9)  Indica i dati nel quadro Gestione quadri 8-14_Consistenza iniziale, Accensione e rimborso prestiti per ente 

erogatore. Oltre agli accertamenti/reversali ed agli impegni/pagamenti è necessario indicare la quota capitale 

iniziale dei prestiti (al 31/12/2014) e le variazioni in diminuzione da altre cause . La consistenza iniziale e 

quella finale di questo quadro deve coincidere con quanto indicato sul conto del patrimonio. 

Nel caso in cui la variazione dei mutui che  risulta dal conto del patrimonio sia positiva, bisogna aumentare la 

consistenza iniziale spuntando l’ opzione presente sul quadro “è stata apportata una correzione al valore della 

consistenza iniziale”.  
 

10) Indica i dati nel quadro Debiti di finanziamento: va indicata la consistenza netta del debito finanziato con fondi di 

bilancio e/o assistiti da contributi di enti pubblici. Anche il totale della consistenza iniziale e finale di questo 

quadro  deve coincidere con quanto indicato sul conto del patrimonio. 

  

 

11) Nel quadro Quadro riassuntivo gestione è necessario indicare i pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31/12/2015 ,  dettagliare le somme impegnate utilizzando l’avanzo di amministrazione ,   

inserire “nella gestione competenza” il fondo pluriennale iscritto in entrata e in spesa e bisogna verificare la 

ripartizione dell’ avanzo di amministrazione 2015 , questo dato lo si può facilmente reperire dal prospetto 

dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2015. 

 

mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it
http://www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html


  

12) Inserisci il quadro “Debiti fuori bilancio”.  

   

13) Il quadro ”Gestione dei residui attivi”, il quadro “Gestione dei residui passivi” ed il quadro “Gestione dei 

residui titolo II” sono compilati dal programma sulla base dei quadri precedenti. 

  

14) Controlla i dati relativi ai servizi e le informazioni integrative così come richiesto nelle varie videate. 

 

15) Il quadro “Conto del patrimonio attivo”,  il quadro “Conto del patrimonio passivo” ed il quadro “Conto 

economico” sono gia configurati e vengono compilati dal programma. 

 

 16) Completa il quadro 12 bis: “Fonti di finanziamento attivate per gli interventi riportati nell’elenco annuale del piano 

delle opere pubbliche”.  

  

17) Indica nel quadro S3 i dati relativi a servizi esternalizzati a soggetti con bilancio esterno. La denominazione di 

ciascun soggetto deve essere indicata nella funzione successiva “Quadro soggetti giuridici”. 

  

18) Accedi alla funzione "Parametri enti deficitari" ed esegui la funzione <stampa calcoli>: il programma riporta per 

ciascun parametro i dati estrapolati e, di conseguenza, il rispetto o meno da parte dell’ente. Gli enti che presentano 

almeno la metà dei parametri deficitari si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto 

dall'articolo 242 del tuoel. 

  

19) Esegui la funzione "Controlli incrociati" : il programma segnala in stampa gli eventuali errori. 

  

20) Esegui la stampa del certificato ai fini del controllo.  

  

21) Esegui la funzione "Generazione file sequenziale". Questa funzione genera il file xml da inviare al Ministero. 

 


