
Bilancio di Previsione 2016 
 

 

1) Completare tutte le operazioni propedeutiche al bilancio di previsione (calcolo spese 

personale, FSC, ruolo mutui, etc.) come avveniva anche con il vecchio bilancio. 

 

2) Per caricare la Tabella aggiornata del Risultato di Amministrazione Presunto (allegato 

obbligatorio al nuovo bilancio) occorre posizionarsi nel 2015 dalla procedura “Bilancio 

Armonizzato JB12”e attraverso la Funzione: INSERIMENTO ›CHIUSURA/APERTURA 

ESERCIZIO ›APERTURA NUOVO ESERCIZIO,  spuntare le prime 2 opzioni (Dati anno 

precedente e Tabella dimostrativa avanzo presunto) e confermare. Inoltre in questa fase 

spuntando l’opzione Cassa (previsione competenza+ residui) è possibile, se si vuole, 

generare in automatico le previsioni di cassa, quali somme per ciascun capitolo delle 

previsioni di competenza e dei residui 

 

N.B. La tabella “Risultato Amministrazione Presunto” (ESERCIZIO 2016) va implementata 

manualmente secondo gli step di seguito riportati: 

a) Da Bilancio di Previsione”          “Gestione Preventivo”         “Avanzo/Disavanzo di 

Amministrazione”         “Avanzo Presunto”, inserire il Valore del Fondo Pluriennale 

vincolato di Uscita che si è generato in seguito alle  Reiinputazioni  del Conto del Bilancio 

2015. 

b) Da Bilancio di Previsione”          “Gestione Preventivo”         “Avanzo/Disavanzo di 

Amministrazione”         Utilizzo Avanzo Finale, inserire gli Accantonamenti ed i Vincoli così 

come dal Prospetto Tabella Risultato di Amministrazione”, allegato al Conto del Bilancio 

2015 approvato. 

 

ATTENZIONE =  Da questo momento in poi tutte le operazioni dovranno essere svolte 

dalla procedura “Bilancio Armonizzato JB12”, collocandosi nell’esercizio “2016” 

 

3) Inserire le previsioni di entrata attraverso le classiche funzioni:  BILANCIO DI 

PREVISIONE ›GESTIONE PREVENTIVO ›PREVENTIVO ENTRATA oppure BILANCIO 

DI PREVISIONE ›GESTIONE PREVENTIVO ›GRADUAZIONE IN CAPITOLI E.  

Si ricorda che da quest’anno vanno inserite anche le previsioni di cassa da calcolare 

attenendosi ai nuovi principi contabili. 

 

4) Inserire le previsioni di spesa attraverso le classiche funzioni:  BILANCIO DI 

PREVISIONE ›GESTIONE PREVENTIVO ›PREVENTIVO SPESA oppure BILANCIO DI 

PREVISIONE ›GESTIONE PREVENTIVO ›GRADUAZIONE IN CAPITOLI U.  

Si ricorda che da quest’anno vanno inserite anche le previsioni di cassa da calcolare 

attenendosi ai nuovi principi contabili 

 

5) Il programma consente di gestire le opere pubbliche attraverso la funzione: BILANCIO DI 

PREVISIONE ›GESTIONE PREVENTIVO ›GESTIONE OPERE. 

 

6) Inoltre è possibile gestire gli eventuali Fondi Pluriennali Vincolati da inserire nelle 

previsioni (Da non confondere con quelli derivanti dal rendiconto) attraverso la 

funzione:BILANCIO DI PREVISIONE ›GESTIONE PREVENTIVO ›GESTIONE CAPITOLI 

VINCOLATI. 

 
7) A questo punto occorre calcolare il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, attraverso la 

funzione: BILANCIO DI PREVISIONE ›GESTIONE PREVENTIVO ›GESTIONE FONDO 

SVALUT. CREDITI.  



Il programma estrapola i dati del quinquennio 2010-2014 che consentono il calcolo del 

fondo 

 

8) In vista dell’approvazione del Peg e conformemente al Dup è eventualmente possibile, come 
in passato, gestire i centri di responsabilità ( attraverso la funzione  BILANCIO DI 

PREVISIONE ›GESTIONE PREVENTIVO ›CENTRI DI RESPONSABILITA’) ed i 

programmi ( attraverso la funzione  BILANCIO DI PREVISIONE ›GESTIONE 

PREVENTIVO ›PROGRAMMMI/PROGETTI) 

 

9) Inserire eventuali funzioni delegate dalla regione ( attraverso la funzione  BILANCIO DI 

PREVISIONE ›GESTIONE PREVENTIVO ›FUNZIONI DELEGATE REGIONE) ed 

eventuali utilizzi di contributi comunitari ( attraverso la funzione  BILANCIO DI 

PREVISIONE ›GESTIONE PREVENTIVO ›UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITARI) 

 
10) Inserire i dati sui limiti di indebitamento, attraverso la funzione: BILANCIO DI 

PREVISIONE ›GESTIONE PREVENTIVO ›LIMITE INDEBITAMENTO 

 

11) A questo punto elaborare il prospetto per la determinazione del PAREGGIO DI BILANCIO 

( ex patto di stabilità ), attraverso la funzione: STAMPE > PATTO DI STABILITA’ > 

GESTIONE ( in proposito riferirsi alle apposite istruzioni trasmesse con l’aggiornamento) 

 

12) Durante le operazioni è possibile verificare gli equilibri attraverso le consuete funzioni 

presenti in BILANCIO DI PREVISIONE ›VISUALIZZAZIONI  

 

13) Terminate tutte le operazioni occorre procedere alle stampe attraverso  BILANCIO DI 

PREVISIONE ›STAMPE ›BILANCIO ANNUALE. Spuntando tutte le opzioni proposte dal 

programma saranno stampati il bilancio e tutti gli allegati obbligatori, tranne il prospetto 

per la determinazione del PAREGGIO DI BILANCIO , che va stampato attraverso la 

funzione: STAMPE > PATTO DI STABILITA’ > GESTIONE. 

 


