
«Integrazione del ciclo dell’impatto con la 
programmazione economico-finanziaria del 

Comune»
Parte 1

Webinar – Giovedì 3 dicembre 2020 - ore 15:00 – 18:00

Progetto Azioni di supporto al DFP per la gestione e realizzazione di interventi nell’ambito del Fondo per  l’Innovazione Sociale – FIS



Agenda

1. Il ciclo della programmazione dell’ente locale in relazione ai progetti di finanza 

di impatto;

2. La rappresentazione contabile dei progetti ad impatto sociale – un esempio 

concreto di applicazione;

3. Il collegamento logico fra outcome, risparmi e outcome payment alla luce dei 

principi dell’armonizzazione contabile;

4. L’evidenziazione dei risparmi conseguiti in sede di rendiconto di gestione e la 

loro applicabilità in sede di gestione
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Fabbisogno (I)

3



Fabbisogno (II)
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Una possibile strada…

1. Come rappresentare il progetto nei documenti di programmazione 
economica finanziaria?

A chi è
rivolto? Tutti i 21 Comuni capofila dei progetti finanziati dal 

Fondo Innovazione Sociale, siano essi outcome payer del 
progetto o meno

Quando? All’inizio dell’intervento 2, in sede di predisposizione 
degli strumenti di programmazione (DUP, Bilancio e 
successivamente PEG) o con successiva variazione 
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La programmazione degli interventi nel DUP

• Il primo strumento di programmazione degli enti locali è il DUP

• Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione

• Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
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La programmazione degli interventi nel DUP

L’individuazione di un apposito centro di responsabilità e di appositi capitoli nel bilancio dell’ente sono 
operazioni propedeutiche e necessarie ai fini della rappresentazione del progetto all’interno del 
Documento Unico di Programmazione (DUP), disciplinato dal principio contabile applicato della 
programmazione (all. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011).

Tale principio enuncia, tra gli altri, il seguente postulato perfettamente calzante ai progetti FIS:

La necessità di estendere al medio periodo l’orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da 
compiere significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a: 

• affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi; 
• chiarezza degli obiettivi;
• corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.
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La programmazione degli interventi nel DUP

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle 
amministrazioni pubbliche, sono:

1. la valenza pluriennale del processo; 
2. la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e 

gestionali trovano concreta attuazione; 
3. la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.
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La programmazione degli interventi nel DUP

In quale parte del DUP è inserito il progetto?

È opportuno ricordare che il principio prevede che: ‘’La SeO individua, per ogni singola missione,
i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.
Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi
operativi annuali da raggiungere.’’

È stato considerato nella parte strategica o solo in quella operativa?

La previsione dei principi contabili è la seguente: ‘’Nella Parte 1 della SeO del DUP sono 
individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella 
SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della 
SeO del DUP.  La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve 
avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.’’

In che missione e programma è stato inserito?

Sempre il principio impone, infatti, che: ‘’Per ogni programma devono essere definite le finalità 
e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte 
effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.’’ 9
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Proviamo a fare un esempio…



Il progetto del Comune di Petri

Comune beneficiario: Comune di Petri
Area di intervento: inclusione sociale
Partenariato:
• Impresa sociale Dedalo (attuatore)
• Impresa profit Malian (attuatore)

Soggetto finanziatore: Banca Futura

Il Comune di Petri e i suoi partner hanno realizzato le attività e raggiunto gli obiettivi 
previsti nell’intervento 1, che sono stati ritenuti soddisfacenti in sede di selezione per 
l’intervento 2. Pertanto, il progetto è stato ammesso all’intervento 2 con un budget 
complessivo di € 450.000,00.
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1. Come rappresentare il progetto nei documenti di programmazione 
economica finanziaria?

a. Inserire nella sezione strategica e operativa del DUP gli obiettivi che il Comune intende realizzare 
grazie al progetto

Ambito 

strategico 

Ambito d’azione Obiettivo 

strategico 

Stakeholder 

finali 

Eventuale 

contributo 
GAP 

Orizzonte 

temporale 
(anni) 

Inserimento 

nella SeO 

Favorire 
l’occupazione e 

migliorare 
l’inclusione 
sociale 

Missione 15 - 
Politiche per il 

lavoro e la 
formazione 
professionale;  

Programma 3 - 
Sostegno 
all’occupazione 

Migliorare le 
condizioni di 

occupabilità della 
popolazione 
della fascia 18-

35 

NEET Sì – Agenzia 
Giovani Città 

di Petri 

5 anni Sì 

 

SeS DUP – declinazione obiettivo

DUP
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1. Come rappresentare il progetto nei documenti di programmazione 
economica finanziaria?

a. Inserire nella sezione strategica e operativa del DUP gli obiettivi che il Comune intende realizzare 
grazie al progetto

SeO DUP – declinazioneobiettivo

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Partenariato Durata Indicatori Responsabile 

politico 

Altri 

settori 
coinvolti 

Ridurre il 
disagio sociale 
del quartiere 

periferico Pesta 
attraverso 
l’inclusione 

lavorativa 

Il progetto promuove 
formazione in campo 
digitale per giovani 

NEET in fascia 18-35 
residenti nel quartiere 
Pesta e coperti da 

borse di studio e 
voucher formativi  

Dedalo 
impresa 
sociale 

 
Malian Srl  

 2 1) almeno il 
20% di NEET 
occupati; 

2) Almeno 40 
NEET 
migliorano le 

skills digitali; 
3) Almeno 60 

NEET 

migliorano la 
loro self 
esteem e la 

fiducia. 

Assessorato 
allo Sviluppo 
Economico 

Politiche 
Sociali;  
 

Politiche 
Giovanili. 

 

DUP
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1. Come rappresentare il progetto nei documenti di programmazione 
economica finanziaria?

b. Stanziare in bilancio di previsione in entrata il trasferimento e in uscita le spese previste dal budget 
di progetto (comprese le quote di budget da attribuire ai partner)

Bilanciodi previsione - ENTRATA

BILA
NCI
O
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BILANCIO DI PREVISIONE 

ENTRATE 

Titolo 
Tipologia 

Denominazione Residui 
presunti al 

termine 
dell'esercizio 
precedente 

quello cui si 
riferisce il 
bilancio 

 Previsioni 
definitive 

dell'anno 
precedente 
quello cui 

si riferisce 
il bilancio 

   

   

Previsioni 

anno N 

Previsioni 

anno N+1 

Previsioni 

anno N+2 

TITOLO 2 Trasferimenti 

correnti 

      

20101 Tipologia 101: 
Trasferimenti 
correnti da 

Amministrazioni 
pubbliche 

0,00 Previsione 
di 
competenza 

0,00 450.000,00 1.000.000,00 0,0 

   Previsione 
di cassa 

0,00 450.000,00 1.000.000,00 0,00 

 



1. Come rappresentare il progetto nei documenti di programmazione 
economica finanziaria?

b. Stanziare in bilancio di 
previsione in entrata il 
trasferimento e in uscita le spese 
previste dal budget di progetto 
(comprese le quote di budget da 
attribuire ai partner)

Bilancio di previsione - USCITA

 Totale 

Programma 

03 Sostegno 

all’occupazione 

0,00 Previsione 

di 
competenza 

0,00 450.000,00 1.000.000,00 0,00 

 

BILA
NCI
O

BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE 

Missione, 
Programma, Titolo 

Denominazion
e 

Residui 
presunti al 

termine 
dell'esercizi
o 

precedente 
quello cui si 
riferisce il 

bilancio 

 Previsioni 
definitive 

dell'anno 
precedent
e quello 

cui si 
riferisce il 
bilancio 

   

   

Previsioni 

anno N 

Previsioni 

anno N+1 

Prevision

i anno 
N+2 

Missione  15 Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 

      

1503         

 Programm
a 

03 Sostegno 
all’occupazion

e 

      

 Titolo 01 Spese correnti 0,00 Previsione 
di 
competenz

a 

0,00 450.000,0
0 

1.000.000,0
0 

0,00 

     Di cui già 
impegnato 

 (0,00) (0,00) (0,00) 

     Di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

     Previsione 

di cassa 

0,00 450.000,0

0 

1.000.000,0

0 

  

 



1. Come rappresentare il progetto nei documenti di programmazione 
economica finanziaria?

c. Suddividere, in sede di predisposizione del PEG, lo stanziamento in spesa in capitoli ed eventuali 
articoli, individuando il relativo responsabile, sia di entrata sia di spesa. 

Collegamento a Sezione operativa del DUP: __________

Responsabile: ___________

SETTORE/Dipartimento: Dipartimento per lo Sviluppo Economico

Centro di Responsabilità: Innovazione Sociale

Codice Denominazione Centro di 

responsabilità 

Previsione 

2021 2022 2023 Totale 

 
Categoria 

2010101 

Trasferimenti 

correnti da 
Amministrazioni 
Centrali 

     

Capitolo xxx FIS  450.000,00 1.000.000,00  1.450.000,00 

 

PEG - ENTRATA

PEG
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1. Come rappresentare il progetto nei documenti di programmazione 
economica finanziaria?

c. Suddividere, in sede di predisposizione del PEG, lo stanziamento in spesa in capitoli ed eventuali 
articoli, individuando il relativo responsabile, sia di entrata sia di spesa. 

PEG - USCITA

Codice Denominazione Centro di 

responsabilità 

Previsione 

2021 2022 2023 Totale 

 
MISSIONE 15       

Programma 3       

Titolo I Spese correnti      

Macroaggregato  
3 

Acquisto di beni e 
servizi 

     

Capitolo xxx Prestazioni per FIS  100.000,00 400.000,00  500.000,00 

Macroaggregato  
4 

Trasferimenti correnti      

Capitolo xxx Trasferimenti per FIS  350.000,00 600.000,00  950.000,00 

 

PEG
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1. Come rappresentare il progetto nei documenti di programmazione 
economica finanziaria?

c. Suddividere, in sede di predisposizione del PEG, lo stanziamento in spesa in capitoli ed eventuali 
articoli, individuando il relativo responsabile, sia di entrata sia di spesa. 

RISORSE ASSEGNATE

Risorse strumentali

Situazione Patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/xxxx

Tipologia consistenza 

(immobile di proprietà dell’Ente che eventualmente si 

utilizza per il progetto) 

Il valore dell’immobile 

 
Risorse umane

Personale di ruolo a tempo pieno di cui:

Categoria Numero  

Personale direttamente dedicato al progetto, suddiviso per 

categoria 

Valore assoluto 

 

PEG
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OBIETTIVO: Ridurre il disagio sociale del quartiere periferico Pesta attraverso l’inclusione lavorativa

Descrizione estesa: Nell’ambito del quartiere periferico Pesta del Comune di Petri l’obiettivo dell’amministrazione è quello di

ridurre il disagio sociale di giovani appartenenti alla categoria NEET attraverso la creazione di condizioni di maggiore

occupabilità, ovvero:

- l’inclusione lavorativa (outcome cashable);

- il miglioramento delle skills digitali (outcome hard);

- l’incremento della fiducia e della self esteem (outcome soft).

In particolare, nel 2021, in riferimento all’inclusione lavorativa si stima, su un totale di circa 80 NEET beneficiari, di ottenere un

impatto positivo per 9 giovani NEET.

1. Come rappresentare il progetto nei documenti di programmazione 
economica finanziaria?

c. Suddividere, in sede di predisposizione del PEG, lo stanziamento in spesa in capitoli ed eventuali 
articoli, individuando il relativo responsabile, sia di entrata sia di spesa. 

Descrizione Indicatore di risultato Dirigente responsabile 
Inclusione lavorativa 9 NEET vengono assunti con un 

contratto di lavoro in un settore 
coerente con le competenze acquisite 
grazie al progetto 

 

Miglioramento delle skills digitali 40 NEET superano il test di 
apprendimento previsto  

 

Incremento della fiducia e della self 

esteem 

60 NEET dichiarano attraverso una 

survey di percepire una maggiore 
fiducia in se stessi 

 

 

PEG

19



Una possibile strada…

2. Come rappresentare contabilmente il risparmio derivante dal verificarsi 
degli outcome?

A chi è
rivolto? Tutti i Comuni che sono al contempo capofila dei 

progetti finanziati dal FIS e outcome payer del progetto.

Quando? In fase di programmazione prima della sottoscrizione 
dell’outcome contract.
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La programmazione degli interventi: Il piano 
esecutivo di gestione

In riferimento al progetto, il piano esecutivo di gestione (PEG), riporta il collegamento 
con:

• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della 
realizzazione degli obiettivi di gestione;

• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il 
monitoraggio del loro raggiungimento; 

• le entrate e le uscite del bilancio;
• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale 

e delle risorse strumentali. 
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La programmazione degli interventi: Il piano 
esecutivo di gestione

In riferimento al progetto, nel piano esecutivo di gestione (PEG) sono individuati gli
obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in
termini di risultati attesi al fine di permettere:

• la puntuale programmazione operativa;
• l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
• la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti;
• La destinazione delle risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel

SeO del DUP ai dirigenti per gli specifici obiettivi.
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Rappresentazione del 
progetto FIS nei 

documenti di 
programmazione

Rappresentare 
contabilmente il risparmio 

derivante dal verificarsi 
degli OC

1 - Si sono verificati gli OC, sono 
identificabili i risparmi e il soggetto 

attuatore (SA) è percettore della 
premialità prevista, nello stesso 
esercizio (esigibilità immediata)

1a – i risparmi si verificano 
tutti alla fine dell’esercizio

1b – i risparmi si verificano 
durante l’esercizio, e 

comunque entro il 30/11

1c – i risparmi si verificano 
in parte durante l’esercizio 
in corso e in parte durante 

l’anno successivo

2 - Alla fine dell’esercizio si sono 
verificati gli OC, sono identificabili i 

risparmi, il SA è percettore della 
premialità nell'esercizio successivo 

(esigibilità differita)

2a - i risparmi si verificano 
durante o alla fine 

dell'esercizio

2b - i risparmi si verificano 
in parte durante l'esercizio 
in corso e in parte durante 

l'esercizio successivo
3 - Alla fine dell'esercizio si sono 

verificati gli OC (intermedi o finali) 
ma NON si sono verificati i risparmi, 

e il SA risulta percettore della 
premialità prevista, nel medesimo 

esercizio (esigibilità immediata)

4 - Alla fine dell'esercizio si sono 
verificati gli OC (intermedi o finali) 

ma NON si sono verificati i risparmi. 
il SA risulta percettore della 

premialità nell'esercizio successivo 
(esigibilità differita)

5 - Alla fine dell'esercizio non si sono 
verificati gli OC

DUP
BILA
NCI
O

PEG

Dopo aver eseguito tutti i
passaggi descritti al punto 
1 – rappresentare il 
progetto nei documenti di 
programmazione
economico-finanziaria, e 
aver verificato con esito
positivo la possibilità di 
essere outcome payer del 
progetto, il Comune deve:

a. Verificare la 
presenza di outcome
cashable (OC) o non 
cashable (ONC) 
collegati al progetto, 
quantificandone la 
composizione

Outcome 
Contract

In fase di 
programmazione 
prima della 
sottoscrizione 
dell’outcome contract.

Siamo
qui



«Integrazione del ciclo dell’impatto con la 
programmazione economico-finanziaria del 

Comune»
Parte 2

Webinar – Giovedì 3 dicembre 2020 - ore 15:00 – 18:00

Progetto Azioni di supporto al DFP per la gestione e realizzazione di interventi nell’ambito del Fondo per  l’Innovazione Sociale – FIS



Una possibile strada…

2. Come rappresentare contabilmente il risparmio derivante dal verificarsi 
degli outcome?

A chi è
rivolto? Tutti i Comuni che sono al contempo capofila dei 

progetti finanziati dal FIS e outcome payer del progetto.

Quando? In fase di programmazione prima della sottoscrizione 
dell’outcome contract.
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Il modello FIS a regime
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Proviamo a fare un esempio…



Il progetto del Comune di Petri

a. Verificare la presenza di outcome cashable o non cashable collegati al progetto, quantificandone la 
composizione

Il Comune di Petri verifica se ci sono le condizioni affinché possa configurarsi come outcome payer del 
progetto FIS. Analizzando i servizi che attualmente il Comune eroga per gli 80 beneficiari, si riscontra 
che quei soggetti ricevono:
• una borsa di studio annuale pari a 5.000,00€ per ogni NEET;
• un servizio di orientamento svolto dal personale dell’assessorato del Dipartimento politiche sociali 

del Comune di Petri.

il Comune verifica che per ogni NEET assunto risparmierebbe direttamente a valere sugli stanziamenti 
di bilancio 5.000,00€. 

=> il Comune di Petri può svolgere il ruolo di outcome payer del progetto finanziato dal FIS 
alimentando il progetto stesso con i “risparmi” ottenuti dall’attuazione del progetto. 
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Si ipotizza che, nel secondo esercizio, aumentino di 4 unità i NEET cui spetta la borsa di studio; il capitolo di spesa aumenta, 
conseguentemente, di euro 20.000,00. L’istituzione di un apposito articolo collegato al progetto consente di rendere la spesa oggetto del 
potenziale risparmio evidente anche in caso di un aumento della spesa complessiva per il soddisfacimento del medesimo bisogno.

Collegamento a Sezione operativa del DUP: __________

Responsabile: ___________

SETTORE/Dipartimento: Dipartimento per lo Sviluppo Economico Centro

di Responsabilità: Innovazione Sociale

PEG – Parte ENTRATA  

Codice Denominazione Centro di 
responsabilità 

Previsione 
2021 2022 2023 Totale 

 

Categoria 
2010101 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 

Centrali 

     

Capitolo 
xxx 

FIS  450.000,00 1.000.000,00  1.450.000,00 

       

Categoria 
3059900 

Altre entrate 
correnti N.A.C. 

     

Capitolo 
xxx 

Risparmi 
progetto FIS 

 45.000,00   45.000,00 

 

PEGLa fase di programmazione (I)
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PEGLa fase di programmazione (II)

PEG – Parte SPESA 

Codice Denominazione Centro di 
responsabilità 

Previsione 

2021 2022 2023 Totale 
 

MISSIONE 15       

Programma 3       

Titolo I Spese correnti      

Macroaggregato 3 Acquisto di beni e 
servizi 

     

Capitolo XXXX Prestazioni per FIS  100.000,00 400.000,00  500.000,00 

Capitolo xxx       

Art. xxx 1 Pagamento 
outcome progetto 
FIS 

 45.000,00   45.000,00 

       

Macroaggregato 4 Trasferimenti 
correnti 

     

Capitolo XXXX Trasferimenti per 

FIS 

 350.000,00 600.000,00  950.000,00 

Capitolo xxx Borse di studio  160.000,00 180.000,00  340.000,00 

Art. xxx 1 Borse di studio – 

altri 

 115.000,00 135.000,00  150.000,00 

Art. xxx 2 Borse di studio – 

progetto FIS 

 45.000,00 45.000,00  90.000,00 
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RISORSE ASSEGNATE 

Risorse strumentali 

Situazione Patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/xxxx 

 

Tipologia consistenza 

(immobile di proprietà dell’Ente che eventualmente si 
utilizza per il progetto) 

Il valore dell’immobile 

 

Risorse umane 

Personale di ruolo a tempo pieno di cui: 

 

Categoria Numero  

Personale direttamente dedicato al progetto, suddiviso per 
categoria 

Valore assoluto 

 OBIETTIVO: Ridurre il disagio sociale del quartiere periferico Pesta attraverso l’inclusione lavorativa 

Descrizione estesa: Nell’ambito del quartiere periferico Pesta del Comune di Petri l’obiettivo 

dell’amministrazione è quello di ridurre il disagio sociale di giovani appartenenti alla categoria NEET attraverso la 

creazione di condizioni di maggiore occupabilità, ovvero:  

- l’inclusione lavorativa (outcome cashable); 

- il miglioramento delle skills digitali (outcome hard);  

- l’incremento della fiducia e della self esteem (outcome soft). 

 

In particolare, nel 2021, in riferimento all’inclusione lavorativa si stima, su un totale di circa 80 NEET beneficiari, 

di ottenere un impatto positivo per 9 giovani NEET. 

 

Descrizione Indicatore di risultato Dirigente responsabile 
Inclusione lavorativa 9 NEET vengono assunti con un 

contratto di lavoro in un settore 
coerente con le competenze acquisite 

grazie al progetto 

 

Miglioramento delle skills digitali 40 NEET superano il test di 
apprendimento previsto  

 

Incremento della fiducia e della self 
esteem 

60 NEET dichiarano attraverso una 
survey di percepire una maggiore 
fiducia in se stessi 

 

 

PEGLa fase di programmazione (III)
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Rappresentazione del 
progetto FIS nei 

documenti di 
programmazione

Rappresentare 
contabilmente il risparmio 

derivante dal verificarsi 
degli OC

1 - Si sono verificati gli OC, sono 
identificabili i risparmi e il soggetto 

attuatore (SA) è percettore della 
premialità prevista, nello stesso 
esercizio (esigibilità immediata)

1a – i risparmi si verificano 
tutti alla fine dell’esercizio

1b – i risparmi si verificano 
durante l’esercizio, e 

comunque entro il 30/11

1c – i risparmi si verificano 
in parte durante l’esercizio 
in corso e in parte durante 

l’anno successivo

2 - Alla fine dell’esercizio si sono 
verificati gli OC, sono identificabili i 

risparmi, il SA è percettore della 
premialità nell'esercizio successivo 

(esigibilità differita)

2a - i risparmi si verificano 
durante o alla fine 

dell'esercizio

2b - i risparmi si verificano 
in parte durante l'esercizio 
in corso e in parte durante 

l'esercizio successivo
3 - Alla fine dell'esercizio si sono 

verificati gli OC (intermedi o finali) 
ma NON si sono verificati i risparmi, 

e il SA risulta percettore della 
premialità prevista, nel medesimo 

esercizio (esigibilità immediata)

4 - Alla fine dell'esercizio si sono 
verificati gli OC (intermedi o finali) 

ma NON si sono verificati i risparmi. 
il SA risulta percettore della 

premialità nell'esercizio successivo 
(esigibilità differita)

5 - Alla fine dell'esercizio non si sono 
verificati gli OC

DUP
BILA
NCI
O

PEG

Dopo aver eseguito tutti i
passaggi descritti al punto 
1 – rappresentare il 
progetto nei documenti di 
programmazione
economico-finanziaria, e 
aver verificato con esito
positivo la possibilità di 
essere outcome payer del 
progetto, il Comune deve:

a. Verificare la 
presenza di outcome
cashable (OC) o non 
cashable (ONC) 
collegati al progetto, 
quantificandone la 
composizione

Outcome 
Contract

In fase di 
programmazione 
prima della 
sottoscrizione 
dell’outcome contract.

Siamo
qui
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1 - Si sono verificati gli OC, sono 
identificabili i  risparmi e i l  soggetto 

attuatore (SA) è percettore della 
premialità prevista, nello stesso 
esercizio (esigibilità immediata)

1a – i risparmi si verificano tutti 
alla fine dell’esercizio

• In sede di registrazione contabile degli impegni riguardanti spese relative a progetti FIS (finanza di impatto 

sociale) sono impegnate anche le spese che si sarebbero sostenute per il soddisfacimento del 

medesimo bisogno garantito dai progetti ad impatto sociale. 

• Tali impegni sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture 

cui si riferiscono (nel caso dell’esempio sull’articolo denominato “Borse di studio – progetto FIS”, per un 

importo pari a euro 45.000,00). 

• L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione (quello in cui si registra il 

risparmio), a seguito della formale sottoscrizione del rapporto giuridico che si instaura tra l’ente locale e il 

soggetto attuatore. 

• All’esito della verifica del risparmio effettivamente registrato è tempestivamente emesso il relativo ordine di 

pagamento a favore del proprio bilancio (nel caso dell’esempio al capitolo denominato “Risparmi progetto 

FIS”, sempre per l’importo di euro 45.000,00). 

• L’entrata così registrata finanzia apposito capitolo di spesa per il pagamento da parte dell’ente locale in 
qualità di outcome payer (nel nostro esempio, il capitolo denominato “Pagamento outcome progetto FIS”)

Giro 
contabile
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Rappresentazione del 
progetto FIS nei 

documenti di 
programmazione

Rappresentare 
contabilmente il risparmio 

derivante dal verificarsi 
degli OC

1 - Si sono verificati gli OC, sono 
identificabili i risparmi e il soggetto 

attuatore (SA) è percettore della 
premialità prevista, nello stesso 
esercizio (esigibilità immediata)

1a – i risparmi si verificano 
tutti alla fine dell’esercizio

1b – i risparmi si verificano 
durante l’esercizio, e 

comunque entro il 30/11

1c – i risparmi si verificano 
in parte durante l’esercizio 
in corso e in parte durante 

l’anno successivo

2 - Alla fine dell’esercizio si sono 
verificati gli OC, sono identificabili i 

risparmi, il SA è percettore della 
premialità nell'esercizio successivo 

(esigibilità differita)

2a - i risparmi si verificano 
durante o alla fine 

dell'esercizio

2b - i risparmi si verificano 
in parte durante l'esercizio 
in corso e in parte durante 

l'esercizio successivo
3 - Alla fine dell'esercizio si sono verificati 
gli OC (intermedi o finali) ma NON si sono 

verificati i risparmi, e il SA risulta 
percettore della premialità prevista, nel 

medesimo esercizio (esigibilità 
immediata)

4 - Alla fine dell'esercizio si sono 
verificati gli OC (intermedi o finali) 

ma NON si sono verificati i risparmi. 
il SA risulta percettore della 

premialità nell'esercizio successivo 
(esigibilità differita)

5 - Alla fine dell'esercizio non si sono 
verificati gli OC

DUP
BILA
NCI
O

PEG

Dopo aver eseguito tutti i
passaggi descritti al punto 
1 – rappresentare il 
progetto nei documenti di 
programmazione
economico-finanziaria, e 
aver verificato con esito
positivo la possibilità di 
essere outcome payer del 
progetto, il Comune deve:

a. Verificare la 
presenza di outcome
cashable (OC) o non 
cashable (ONC) 
collegati al progetto, 
quantificandone la 
composizione

Outcome 
Contract

In fase di 
programmazione 
prima della 
sottoscrizione 
dell’outcome contract.

Siamo
qui
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1b – i risparmi si 
verificano durante 

l’esercizio, e comunque 
entro il 30/11

1 - Si sono verificati gli OC, sono 
identificabili i risparmi e il soggetto 

attuatore (SA) è percettore della 
premialità prevista, nello stesso 
esercizio (esigibilità immediata)

In questo caso NON è necessario alcun “giro contabile” come sopra rappresentato. Essendo

ancora in corso di gestione, è sufficiente apportare al bilancio di previsione e al Peg indicati

nell’esempio le seguenti variazioni di bilancio:

• in ENTRATA azzerare lo stanziamento del capitolo denominato “Risparmi progetto FIS” per

un importo pari a euro 45.000,00;

• in SPESA, azzerare lo stanziamento dell’articolo denominato “Borse di studio – progetto FIS”,

per un importo pari a euro 45.000,00;

• In SPESA, registrare l’impegno a favore dell’attuatore sul capitolo denominato “Pagamento

outcome progetto FIS” per un importo pari a euro 45.000,00.

Variazione di 
bilancio
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Rappresentazione del 
progetto FIS nei 

documenti di 
programmazione

Rappresentare 
contabilmente il risparmio 

derivante dal verificarsi 
degli OC

1 - Si sono verificati gli OC, sono 
identificabili i risparmi e il soggetto 

attuatore (SA) è percettore della 
premialità prevista, nello stesso 
esercizio (esigibilità immediata)

1a – i risparmi si verificano 
tutti alla fine dell’esercizio

1b – i risparmi si verificano 
durante l’esercizio, e 

comunque entro il 30/11

1c – i risparmi si verificano 
in parte durante l’esercizio 
in corso e in parte durante 

l’anno successivo

2 - Alla fine dell’esercizio si sono 
verificati gli OC, sono identificabili i 

risparmi, il SA è percettore della 
premialità nell'esercizio successivo 

(esigibilità differita)

2a - i risparmi si verificano 
durante o alla fine 

dell'esercizio

2b - i risparmi si verificano 
in parte durante l'esercizio 
in corso e in parte durante 

l'esercizio successivo
3 - Alla fine dell'esercizio si sono verificati 
gli OC (intermedi o finali) ma NON si sono 

verificati i risparmi, e il SA risulta 
percettore della premialità prevista, nel 

medesimo esercizio (esigibilità 
immediata)

4 - Alla fine dell'esercizio si sono 
verificati gli OC (intermedi o finali) 

ma NON si sono verificati i risparmi. 
il SA risulta percettore della 

premialità nell'esercizio successivo 
(esigibilità differita)

5 - Alla fine dell'esercizio non si sono 
verificati gli OC

DUP
BILA
NCI
O

PEG

Dopo aver eseguito tutti i
passaggi descritti al punto 
1 – rappresentare il 
progetto nei documenti di 
programmazione
economico-finanziaria, e 
aver verificato con esito
positivo la possibilità di 
essere outcome payer del 
progetto, il Comune deve:

a. Verificare la 
presenza di outcome
cashable (OC) o non 
cashable (ONC) 
collegati al progetto, 
quantificandone la 
composizione

Outcome 
Contract

In fase di 
programmazione 
prima della 
sottoscrizione 
dell’outcome contract.

Siamo
qui
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1 - Si sono verificati gli OC, sono 
identificabili i  risparmi e i l  soggetto 

attuatore (SA) è percettore della 
premialità prevista, nello stesso 
esercizio (esigibilità immediata)

1c – i risparmi si verificano in 
parte durante l’esercizio in 

corso e in parte durante 
l’anno successivo

Variazione di 
bilancio e 

riprogrammazione

Per i risparmi che si verificano durante l’esercizio NON è necessario il giro contabile (punto a), in quanto è ancora possibile variare il bilancio di previsione e

riprogrammare la spesa.

Per i risparmi che si verificano nell’esercizio successivo, in sede di rendiconto del primo esercizio:

• in ENTRATA, si rileva la minore entrata sullo stanziamento del capitolo denominato “Risparmi progetto FIS” per l’intero importo (euro 45.000,00);

• in SPESA, si rileva l’economia sullo stanziamento dell’articolo denominato “Borse di studio – progetto FIS” per un importo pari al risparmio conseguito;

• in SPESA, si rileva l’economia sullo stanziamento del capitolo denominato “Pagamento outcome progetto FIS” per un importo pari al risparmio non conseguito.

Pertanto, in sede di programmazione il Peg è rappresentato come segue:

Parte ENTRATA 

Codice Denominazione Centro di 

responsabilità 

Previsione 

2021 2022 2023 Totale 

 

Categoria 

2010101 

Trasferimenti 

correnti da 

Amministrazioni 

Centrali 

     

Capitolo xxx FIS  450.000,00 1.000.000,00  1.450.000,00 

       

Categoria 

3059900 

Altre entrate 

correnti N.A.C. 

     

Capitolo xxx Risparmi 

progetto FIS 

 45.000,00 45.000,00  90.000,00 

 

Parte SPESA 

Codice Denominazione Centro di 

responsabilità 

Previsione 

2021 2022 2023 Totale 

 

MISSIONE 15       

Programma 3       

Titolo I Spese correnti      

Macroaggregato 

3 

Acquisto di beni 

e servizi 

     

Capitolo XXXX Prestazioni per 

FIS 

 100.000,00 400.000,00  500.000,00 

Capitolo xxx       

Art. xxx 1 Pagamento 

outcome 

progetto FIS 

 45.000,00 45.000,00  90.000,00 

       

Macroaggregato 

4 

Trasferimenti 

correnti 

     

Capitolo XXXX Trasferimenti 

per FIS 

 350.000,00 600.000,00  950.000,00 

Capitolo xxx Borse di studio  160.000,00 180.000,00  340.000,00 

Art. xxx 1 Borse di studio 

– altri 

 115.000,00 135.000,00  150.000,00 

Art. xxx 2 Borse di studio 

– progetto FIS 

 45.000,00 45.000,00  90.000,00 

 

PEG
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1 - Si sono verificati gli OC, sono 
identificabili i  risparmi e i l  
soggetto attuatore (SA) è 

percettore della premialità
prevista, nello stesso esercizio 

(esigibilità immediata)

1c – i risparmi si verificano in 
parte durante l’esercizio in 

corso e in parte durante 
l’anno successivo

Variazione di 
bilancio e 

riprogrammazione

Supponendo che, entro il 30/11, i risparmi conseguiti siano pari a euro 30.000,00, si dovranno apportare le conseguenti variazioni di bilancio (annuale e pluriennale)

come segue:

Parte ENTRATA 

Codice Denominazione Centro di 

responsabilità 

Previsione 

2021 2022 2023 Totale 

 

Categoria 

2010101 

Trasferimenti 

correnti da 

Amministrazioni 

Centrali 

     

Capitolo xxx FIS  450.000,00 1.000.000,00  1.450.000,00 

       

Categoria 

3059900 

Altre entrate 

correnti N.A.C. 

     

Capitolo xxx Risparmi 

progetto FIS 

 0,00 45.000,00  45.000,00 

 

Parte SPESA 

Codice Denominazione Cdr Previsione 

2021 2022 2023 Totale 

 

MISSIONE 15       

Programma 3       

Titolo I Spese correnti      

Macroaggregato 

3 

Acquisto di beni 

e servizi 

     

Capitolo XXXX Prestazioni per 

FIS 

 100.000,00 400.000,00  500.000,00 

Capitolo xxx       

Art. xxx 1 Pagamento 

outcome 

progetto FIS 

 30.000,00 45.000,00  75.000,00 

       

Macroaggregato 

4 

Trasferimenti 

correnti 

     

Capitolo XXXX Trasferimenti 

per FIS 

 350.000,00 600.000,00  950.000,00 

Capitolo XXX Borse di studio  130.000,00 180.000,00  310.000,00 

Art. xxx 1 Borse di studio 

– altri 

 115.000,00 135.000,00  150.000,00 

Art. xxx 2 Borse di studio 

– progetto FIS 

 15.000,00 45.000,00  60.000,00 

 

Si registra quindi:

• una minore entrata pari a euro 45.000,00

• una minore spesa sulle borse di studio pari a euro 30.000,00

• una minore spesa sul pagamento degli outcome pari a euro 15.000,00

PEG
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Rappresentazione del 
progetto FIS nei 

documenti di 
programmazione

Rappresentare 
contabilmente il risparmio 

derivante dal verificarsi 
degli OC

1 - Si sono verificati gli OC, sono 
identificabili i risparmi e il soggetto 

attuatore (SA) è percettore della 
premialità prevista, nello stesso 
esercizio (esigibilità immediata)

1a – i risparmi si verificano 
tutti alla fine dell’esercizio

1b – i risparmi si verificano 
durante l’esercizio, e 

comunque entro il 30/11

1c – i risparmi si verificano 
in parte durante l’esercizio 
in corso e in parte durante 

l’anno successivo

2 - Alla fine dell’esercizio si sono 
verificati gli OC, sono identificabili i 

risparmi, il SA è percettore della 
premialità nell'esercizio successivo 

(esigibilità differita)

2a - i risparmi si verificano 
durante o alla fine 

dell'esercizio

2b - i risparmi si verificano 
in parte durante l'esercizio 
in corso e in parte durante 

l'esercizio successivo
3 - Alla fine dell'esercizio si sono verificati 
gli OC (intermedi o finali) ma NON si sono 

verificati i risparmi, e il SA risulta 
percettore della premialità prevista, nel 

medesimo esercizio (esigibilità 
immediata)

4 - Alla fine dell'esercizio si sono 
verificati gli OC (intermedi o finali) 

ma NON si sono verificati i risparmi. 
il SA risulta percettore della 

premialità nell'esercizio successivo 
(esigibilità differita)

5 - Alla fine dell'esercizio non si sono 
verificati gli OC

DUP
BILA
NCI
O

PEG

Dopo aver eseguito tutti i
passaggi descritti al punto 
1 – rappresentare il 
progetto nei documenti di 
programmazione
economico-finanziaria, e 
aver verificato con esito
positivo la possibilità di 
essere outcome payer del 
progetto, il Comune deve:

a. Verificare la 
presenza di outcome
cashable (OC) o non 
cashable (ONC) 
collegati al progetto, 
quantificandone la 
composizione

Outcome 
Contract

In fase di 
programmazione 
prima della 
sottoscrizione 
dell’outcome contract.

Siamo
qui
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2 - Alla fine dell’esercizio si sono 
verificati gli outcome, sono 

identificabili i risparmi, il SA è 
percettore della premialità

nell'esercizio successivo

2a - i risparmi si verificano 
durante o alla fine 

dell'esercizio
PEG

In questo caso, non essendo la spesa a favore dell’attuatore esigibile, già in sede di predisposizione degli strumenti di

programmazione (o nelle successive variazioni) è necessario tenere conto di quanto contrattualmente previsto. Gli

stanziamenti di entrata e di spesa devono essere rappresentati come segue:

Parte ENTRATA 

Codice Denominazione Centro di 

responsabilità 

Previsione 

2021 2022 2023 Totale 

 

Categoria 

2010101 

Trasferimenti 

correnti da 

Amministrazioni 

Centrali 

     

Capitolo 

xxx 

FIS  450.000,00 1.000.000,00  1.450.000,00 

       

Categoria 

3059900 

Altre entrate 

correnti N.A.C. 

     

Capitolo 

xxx 

Risparmi 

progetto FIS 

  45.000,00  45.000,00 

 

Parte SPESA 

Codice Denominazione Centro di 

responsabilità 

Previsione 

2021 2022 2023 Totale 

 

MISSIONE 15       

Programma 3       

Titolo I Spese correnti      

Macroaggregato 

3 

Acquisto di 

beni e servizi 

     

Capitolo XXXX Prestazioni per 

FIS 

 100.000,00 400.000,00  500.000,00 

Capitolo xxx       

Art. xxx 1 Pagamento 

outcome 

progetto FIS 

  45.000,00  45.000,00 

       

Macroaggregato 

4 

Trasferimenti 

correnti 

     

Capitolo XXXX Trasferimenti 

per FIS 

 350.000,00 600.000,00  950.000,00 

Capitolo XXX Borse di studio  160.000,00 180.000,00  340.000,00 

Art. xxx 1 Borse di studio 

– altri 

 115.000,00 135.000,00  150.000,00 

Art. xxx 2 Borse di studio 

– progetto FIS 

 45.000,00 45.000,00  90.000,0 
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2 - Alla fine dell’esercizio si sono 
verificati gli outcome, sono 

identificabili i risparmi, il SA è 
percettore della premialità

nell'esercizio successivo

2a - i risparmi si verificano 
durante o alla fine 

dell'esercizio

Nel rendiconto dell’anno in cui si verificano i risparmi, le registrazioni sono le seguenti:

• in ENTRATA, non essendo stato previsto alcuno stanziamento nel primo esercizio, NON deve essere

operata alcuna operazione;

• in SPESA, deve essere azzerato lo stanziamento dell’articolo denominato “Borse di studio – progetto

FIS”, per un importo pari a euro 45.000,00 per effetto del risparmio conseguito. L’economia che

conseguentemente si registra confluisce nel risultato di amministrazione, senza alcun vincolo

specifico:

• l’impegno a favore dell’attuatore è registrato sul bilancio dell’esercizio successivo, al capitolo

denominato “Pagamento outcome progetto FIS” per un importo pari a euro 45.000,00.

L’unico effetto che si registra nel primo esercizio è, quindi, un aumento del risultato di

amministrazione per un importo pari al risparmio conseguito (euro 45.000,00).

A decorrere dal secondo esercizio, in sede di programmazione, il pagamento degli outcome è garantito 

dal risparmio ottenuto nell’anno e così via per tutto il periodo contrattualizzato.
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Rappresentazione del 
progetto FIS nei 

documenti di 
programmazione

Rappresentare 
contabilmente il risparmio 

derivante dal verificarsi 
degli OC

1 - Si sono verificati gli OC, sono 
identificabili i risparmi e il soggetto 

attuatore (SA) è percettore della 
premialità prevista, nello stesso 
esercizio (esigibilità immediata)

1a – i risparmi si verificano 
tutti alla fine dell’esercizio

1b – i risparmi si verificano 
durante l’esercizio, e 

comunque entro il 30/11

1c – i risparmi si verificano 
in parte durante l’esercizio 
in corso e in parte durante 

l’anno successivo

2 - Alla fine dell’esercizio si sono 
verificati gli OC, sono identificabili i 

risparmi, il SA è percettore della 
premialità nell'esercizio successivo 

(esigibilità differita)

2a - i risparmi si verificano 
durante o alla fine 

dell'esercizio

2b - i risparmi si verificano 
in parte durante l'esercizio 
in corso e in parte durante 

l'esercizio successivo
3 - Alla fine dell'esercizio si sono verificati 
gli OC (intermedi o finali) ma NON si sono 

verificati i risparmi, e il SA risulta 
percettore della premialità prevista, nel 

medesimo esercizio (esigibilità 
immediata)

4 - Alla fine dell'esercizio si sono 
verificati gli OC (intermedi o finali) 

ma NON si sono verificati i risparmi. 
il SA risulta percettore della 

premialità nell'esercizio successivo 
(esigibilità differita)

5 - Alla fine dell'esercizio non si sono 
verificati gli OC

DUP
BILA
NCI
O

PEG

Dopo aver eseguito tutti i
passaggi descritti al punto 
1 – rappresentare il 
progetto nei documenti di 
programmazione
economico-finanziaria, e 
aver verificato con esito
positivo la possibilità di 
essere outcome payer del 
progetto, il Comune deve:

a. Verificare la 
presenza di outcome
cashable (OC) o non 
cashable (ONC) 
collegati al progetto, 
quantificandone la 
composizione

Outcome 
Contract

In fase di 
programmazione 
prima della 
sottoscrizione 
dell’outcome contract.

Siamo
qui
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2 - Alla fine dell’esercizio si sono 
verificati gli outcome, sono 

identificabili i risparmi, il SA è 
percettore della premialità

nell'esercizio successivo

2b - i risparmi si verificano 
in parte durante l'esercizio 
in corso e in parte durante 

l'esercizio successivo

• in sede di predisposizione dei documenti di programmazione (o di successive variazioni di bilancio) devono essere valorizzati maggiori stanziamenti in entrata e in spesa

per un importo pari ai risparmi attesi nell’esercizio successivo e, conseguentemente, pagati all’attuatore;

• in sede di sottoscrizione del contratto, deve essere registrato nell’esercizio successivo l’impegno a favore dell’attuatore per un importo pari ai risparmi verificati

nell’esercizio precedente;

• in sede di rendiconto, in spesa, deve essere azzerato lo stanziamento dell’articolo denominato “Borse di studio – progetto FIS”, per un importo pari al risparmio

conseguito. L’economia che conseguentemente si registra confluisce nel risultato di amministrazione, senza alcun vincolo specifico.

la programmazione delle risorse all’inizio del primo esercizio finanziario è la seguente:

Parte ENTRATA 

Codice Denominazione Centro di 

responsabilità 

Previsione 

2021 2022 2023 Totale 

 

Categoria 

2010101 

Trasferimenti 

correnti da 

Amministrazioni 

Centrali 

     

Capitolo xxx FIS  450.000,00 1.000.000,00  1.450.000,00 

       

Categoria 

3059900 

Altre entrate 

correnti N.A.C. 

     

Capitolo xxx Risparmi progetto 

FIS 

  45.000,00  45.000,00 

 

Parte SPESA 

Codice Denominazione Centro di 

responsabilità 

Previsione 

2021 2022 2023 Totale 

 

MISSIONE 15       

Programma 3       

Titolo I Spese correnti      

Macroaggregato 

3 

Acquisto di beni 

e servizi 

     

Capitolo XXXX Prestazioni per 

FIS 

 100.000,00 400.000,00  500.000,00 

Capitolo xxx       

Art. xxx 1 Pagamento 

outcome 

progetto FIS 

  45.000,00  45.000,00 

       

Macroaggregato 

4 

Trasferimenti 

correnti 

     

Capitolo XXXX Trasferimenti 

per FIS 

 350.000,00 600.000,00  950.000,00 

Capitolo XXX Borse di studio  160.000,00 180.000,00  340.000,00 

Art. xxx 1 Borse di studio 

– altri 

 115.000,00 135.000,00  150.000,00 

Art. xxx 2 Borse di studio 

– progetto FIS 

 45.000,00 45.000,00  90.000,00 

 

PEG
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2 - Alla fine dell’esercizio si sono 
verificati gli outcome, sono 

identificabili i risparmi, il SA è 
percettore della premialità

nell'esercizio successivo

2b - i risparmi si verificano 
in parte durante l'esercizio 
in corso e in parte durante 

l'esercizio successivo

Supponendo che, entro il 30/11, i risparmi conseguiti siano pari a euro 30.000,00, si dovranno apportare le conseguenti variazioni di bilancio (annuale e pluriennale)

come segue:

Parte ENTRATA 

Codice Denominazione Centro di 

responsabilità 

Previsione 

2021 2022 2023 Totale 

 

Categoria 

2010101 

Trasferimenti 

correnti da 

Amministrazioni 

Centrali 

     

Capitolo 

xxx 

FIS  450.000,00 1.000.000,00  1.450.000,00 

       

Categoria 

3059900 

Altre entrate 

correnti N.A.C. 

     

Capitolo 

xxx 

Risparmi 

progetto FIS 

  45.000,00 45.000,00 90.000,00 

 

Parte SPESA 

Codice Denominazione Centro di 

responsabilità 

Previsione 

2021 2022 2023 Totale 

 

MISSIONE 15       

Programma 3       

Titolo I Spese correnti      

Macroaggregato 

3 

Acquisto di beni 

e servizi 

     

Capitolo XXXX Prestazioni per 

FIS 

 100.000,00 400.000,00  500.000,00 

Capitolo xxx       

Art. xxx 1 Pagamento 

outcome 

progetto FIS 

  30.000,00 45.000,00 75.000,00 

       

Macroaggregato 

4 

Trasferimenti 

correnti 

     

Capitolo XXXX Trasferimenti 

per FIS 

 350.000,00 600.000,00  950.000,00 

Capitolo XXX Borse di studio  130.000.00 180.000,00  310.000,00 

Art. xxx 1 Borse di studio 

– altri 

 115.000,00 135.000,00   

Art. xxx 2 Borse di studio 

– progetto FIS 

 15.000,00 45.000.00 45.000,00 105.000,00 

 In conclusione:

• una minore spesa sulle borse di studio nell’esercizio 2021 pari a euro 30.000,00;

• una minore spesa sul pagamento degli outcome nell’esercizio 2022 pari a euro

15.000,00;

• una maggiore entrata nell’esercizio 2023 sul capitolo denominato “Risparmi

progetto FIS” per un importo pari a euro 45.000,00;

• una maggiore spesa nell’esercizio 2023 sul capitolo denominato “Pagamento

outcome progetto FIS” per un importo pari a euro 45.000,00;

PEG

• L’effetto registrato nel primo esercizio è, come nel caso precedente, un 

aumento del risultato di amministrazione pari al risparmio 

conseguito, ossia euro 30.000,00; 

• Nel secondo esercizio un’economia di euro 15.000,00; 

• Un adeguamento nel terzo esercizio di pari importo sia in entrata sia in 

spesa per garantire sia gli impegni derivanti dalla sottoscrizione 
dell’outcome contract, sia l’equilibrio complessivo di bilancio 
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Rappresentazione del 
progetto FIS nei 

documenti di 
programmazione

Rappresentare 
contabilmente il risparmio 

derivante dal verificarsi 
degli OC

1 - Si sono verificati gli OC, sono 
identificabili i risparmi e il soggetto 

attuatore (SA) è percettore della 
premialità prevista, nello stesso 
esercizio (esigibilità immediata)

1a – i risparmi si verificano 
tutti alla fine dell’esercizio

1b – i risparmi si verificano 
durante l’esercizio, e 

comunque entro il 30/11

1c – i risparmi si verificano 
in parte durante l’esercizio 
in corso e in parte durante 

l’anno successivo

2 - Alla fine dell’esercizio si sono 
verificati gli OC, sono identificabili i 

risparmi, il SA è percettore della 
premialità nell'esercizio successivo 

(esigibilità differita)

2a - i risparmi si verificano 
durante o alla fine 

dell'esercizio

2b - i risparmi si verificano 
in parte durante l'esercizio 
in corso e in parte durante 

l'esercizio successivo
3 - Alla fine dell'esercizio si sono verificati 
gli OC (intermedi o finali) ma NON si sono 

verificati i risparmi, e il SA risulta 
percettore della premialità prevista, nel 

medesimo esercizio (esigibilità 
immediata)

4 - Alla fine dell'esercizio si sono 
verificati gli OC (intermedi o finali) 

ma NON si sono verificati i risparmi. 
il SA risulta percettore della 

premialità nell'esercizio successivo 
(esigibilità differita)

5 - Alla fine dell'esercizio non si sono 
verificati gli OC

DUP
BILA
NCI
O

PEG

Dopo aver eseguito tutti i
passaggi descritti al punto 
1 – rappresentare il 
progetto nei documenti di 
programmazione
economico-finanziaria, e 
aver verificato con esito
positivo la possibilità di 
essere outcome payer del 
progetto, il Comune deve:

a. Verificare la 
presenza di outcome
cashable (OC) o non 
cashable (ONC) 
collegati al progetto, 
quantificandone la 
composizione

Outcome 
Contract

In fase di 
programmazione 
prima della 
sottoscrizione 
dell’outcome contract.

Siamo
qui



46

3 - Alla fine dell'esercizio si sono 
verificati gli outcome (intermedi 

o finali) ma NON si sono 
verificati i risparmi, e il SA risulta 

percettore della premialità
prevista

Alla fine dell’esercizio, il NEET ha concluso il tirocinio ma il contratto di lavoro parte nei primi mesi dell’esercizio successivo.

NON essendosi registrati i risparmi NON è possibile alcuna riduzione di spesa. L’ente, deve riconoscere la premialità prevista nel contratto

con le risorse di competenzadel bilancio di previsione. In sede di rendiconto, si operano le seguenti registrazioni:

• in ENTRATA, si azzera lo stanziamento del capitolodenominato “Risparmi progettoFIS” per un importo pari a euro 45.000,00;

• in SPESA, si impegna lo stanziamento dell’articolodenominato “Borse di studio – progetto FIS”, per un importo pari a euro 45.000,00;

• in SPESA, si registra l’impegno a favore dell’attuatore sul capitolo denominato “Pagamento outcome progetto FIS” per un importo pari a euro

45.000,00.

L’effetto registrato nel primo esercizio è una maggiore spesa di competenza (riconoscimento dell’outcome intermedio), come previsto

contrattualmente.

• Se, in sede di predisposizione dei documenti di programmazione, è stata prevista comunque la posta in entrata che accoglie i possibili

risparmi, In sede di rendiconto il risultato di amministrazionerisulta peggiorato per l’importo comunque riconosciuto all’attuatore.

• Se, al contrario, in sede di programmazione non si è ritenuto di istituire in entrata tale posta, a rendiconto non si riscontra alcun peggioramento

del risultato di amministrazione, in quanto la spesa dovuta all’attuatore ha già avuto, a monte, la necessaria copertura finanziaria con le entrate

complessive di competenza del Comune.

La predisposizione del bilancio di previsione (con o senza lo stanziamento in entrata) dipende direttamente da quanto previsto in sede 
contrattuale con l’attuatore
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Rappresentazione del 
progetto FIS nei 

documenti di 
programmazione

Rappresentare 
contabilmente il risparmio 

derivante dal verificarsi 
degli OC

1 - Si sono verificati gli OC, sono 
identificabili i risparmi e il soggetto 

attuatore (SA) è percettore della 
premialità prevista, nello stesso 
esercizio (esigibilità immediata)

1a – i risparmi si verificano 
tutti alla fine dell’esercizio

1b – i risparmi si verificano 
durante l’esercizio, e 

comunque entro il 30/11

1c – i risparmi si verificano 
in parte durante l’esercizio 
in corso e in parte durante 

l’anno successivo

2 - Alla fine dell’esercizio si sono 
verificati gli OC, sono identificabili i 

risparmi, il SA è percettore della 
premialità nell'esercizio successivo 

(esigibilità differita)

2a - i risparmi si verificano 
durante o alla fine 

dell'esercizio

2b - i risparmi si verificano 
in parte durante l'esercizio 
in corso e in parte durante 

l'esercizio successivo
3 - Alla fine dell'esercizio si sono verificati 
gli OC (intermedi o finali) ma NON si sono 

verificati i risparmi, e il SA risulta 
percettore della premialità prevista, nel 

medesimo esercizio (esigibilità 
immediata)

4 - Alla fine dell'esercizio si sono 
verificati gli OC (intermedi o finali) 

ma NON si sono verificati i risparmi. 
il SA risulta percettore della 

premialità nell'esercizio successivo 
(esigibilità differita)

5 - Alla fine dell'esercizio non si sono 
verificati gli OC

DUP
BILA
NCI
O

PEG

Dopo aver eseguito tutti i
passaggi descritti al punto 
1 – rappresentare il 
progetto nei documenti di 
programmazione
economico-finanziaria, e 
aver verificato con esito
positivo la possibilità di 
essere outcome payer del 
progetto, il Comune deve:

a. Verificare la 
presenza di outcome
cashable (OC) o non 
cashable (ONC) 
collegati al progetto, 
quantificandone la 
composizione

Outcome 
Contract

In fase di 
programmazione 
prima della 
sottoscrizione 
dell’outcome contract.

Siamo
qui
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4 - Alla fine dell'esercizio si sono 
verificati gli outcome (intermedi o 
finali) ma NON si sono verificati i 
risparmi. il SA risulta percettore 

della premialità nell'esercizio 
successivo

Alla fine dell’esercizio, il NEET ha concluso il tirocinio ma il contratto di lavoro parte nei primi mesi dell’esercizio

successivo.

In questo caso gli strumenti di programmazione da produrre sono la previsione di spesa a favore

dell’attuatore a decorrere dal secondo esercizio finanziario. In sede di rendiconto dell’anno in cui si verificano

gli outcome ma non i risparmi, le registrazioni sono le seguenti:

• in ENTRATA, non essendo stato previsto alcuno stanziamento nel primo esercizio, NON deve essere

operata alcuna operazione;

• in SPESA, deve essere impegnato lo stanziamento dell’articolo denominato “Borse di studio – progetto

FIS”, per un importo pari a euro 45.000,00. Non si registra, quindi, NESSUNA economia in quanto tale

articolo non determina alcuna variazione al risultato di amministrazione;

• l’impegno a favore dell’attuatore è registrato sul bilancio dell’esercizio successivo, al capitolo denominato

“Pagamento outcome progetto FIS” per un importo pari a euro 45.000,00.
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Rappresentazione del 
progetto FIS nei 

documenti di 
programmazione

Rappresentare 
contabilmente il risparmio 

derivante dal verificarsi 
degli OC

1 - Si sono verificati gli OC, sono 
identificabili i risparmi e il soggetto 

attuatore (SA) è percettore della 
premialità prevista, nello stesso 
esercizio (esigibilità immediata)

1a – i risparmi si verificano 
tutti alla fine dell’esercizio

1b – i risparmi si verificano 
durante l’esercizio, e 

comunque entro il 30/11

1c – i risparmi si verificano 
in parte durante l’esercizio 
in corso e in parte durante 

l’anno successivo

2 - Alla fine dell’esercizio si sono 
verificati gli OC, sono identificabili i 

risparmi, il SA è percettore della 
premialità nell'esercizio successivo 

(esigibilità differita)

2a - i risparmi si verificano 
durante o alla fine 

dell'esercizio

2b - i risparmi si verificano 
in parte durante l'esercizio 
in corso e in parte durante 

l'esercizio successivo
3 - Alla fine dell'esercizio si sono verificati 
gli OC (intermedi o finali) ma NON si sono 

verificati i risparmi, e il SA risulta 
percettore della premialità prevista, nel 

medesimo esercizio (esigibilità 
immediata)

4 - Alla fine dell'esercizio si sono 
verificati gli OC (intermedi o finali) 

ma NON si sono verificati i risparmi. 
il SA risulta percettore della 

premialità nell'esercizio successivo 
(esigibilità differita)

5 - Alla fine dell'esercizio non si sono 
verificati gli OC

DUP
BILA
NCI
O

PEG

Dopo aver eseguito tutti i
passaggi descritti al punto 
1 – rappresentare il 
progetto nei documenti di 
programmazione
economico-finanziaria, e 
aver verificato con esito
positivo la possibilità di 
essere outcome payer del 
progetto, il Comune deve:

a. Verificare la 
presenza di outcome
cashable (OC) o non 
cashable (ONC) 
collegati al progetto, 
quantificandone la 
composizione

Outcome 
Contract

In fase di 
programmazione 
prima della 
sottoscrizione 
dell’outcome contract.

Siamo
qui
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5 - Alla fine dell'esercizio 
non si sono verificati gli 

outcome

l’unica registrazione contabile da rilevare, a prescindere dalle previsioni dell’outcome contract in 

riferimento all’esigibilità della spesa, è l’impegno all’articolo denominato “Borse di studio – progetto 
FIS”, per un importo pari a euro 45.000,00.



51

1. Ricevere un feedback su quanto illustrato

2. Come trattare gli outcome non cashable (ONC)
In particolare:
• Per la programmazione, come OC
• Per il pagamento, come OC (senza evidenze di risparmio)
• Per la quantificazione del valore economico degli ONC, due possibili strade:

1. ONC indipendenti dagli OC: in questo caso gli ONC sono disciplinati
dall’outcome contract in modo indipendente rispetto agli OC

2. ONC collegati agli OC: in questo caso il valore degli ONC è costruito come 
bonus-malus rispetto al valore degli OC

I prossimi passaggi



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

innovazione@formez.it
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