
ARMONIZZAZIONE CONTABILE  
Dal 01/01/2015 il Comune di Monza deve rispettare le disposizioni in materia di Armonizzazione 
Contabile, di cui al D.Lgs. n. 118 del 23/06//2011 così come adeguato con D.Lgs. n. 126 del 
10/08/2014. 
Per il Bilancio di Previsione 2015-2016-2017 il Comune di Monza, conformemente alla normativa, 
ha adottato il Bilancio di previsione uilizzando gli schemi vigenti nel 2014, che conservano 
funzione autorizzatoria e valore a tutti gli effetti giuridici, affiancando agli stessi i nuovi schemi 
“Armonizzati” che conservano funzione conoscitiva. 
 
Il nuovo Piano dei Conti Armonizzato stabilisce la seguente articolazione delle Entrate e delle 
Spese: 
 
ENTRATE  
Titoli – Tipologie – Categorie – Capitoli/Articoli 
L’approvazione del Bilancio per Titoli e Tipologie è del Consiglio Comunale (al quale viene 
trasmessa anche, a soli fini conoscitivi, l’ulteriore ripartizione in Categorie) 
L’approvazione delle Categorie e dei Capitoli/Articoli è di competenza della Giunta Comunale col 
PEG 
 
SPESE 
Missioni – Programmi- Titoli - Macroaggregati – Capitoli/Articoli 
L’approvazione del Bilancio per Missioni – Programmi- Titoli è del Consiglio Comunale (al quale 
viene trasmessa anche, a soli fini conoscitivi, l’ulteriore ripartizione in Macroaggregati) 
L’approvazione dei Macroaggregati e dei Capitoli/Articoli è di competenza della Giunta Comunale 
col PEG 
   
La normativa stabilisce che i Capitoli vengano raccordati almeno al IV livello del nuovo Piano dei 
Conti integrato approvato con D.Lgs. 118/2011 (Allegato 6 al decreto). 
Il nuovo Piano dei conti contiene l’integrazione della contabilità finanziaria con quella economico-
patrimoniale e prevede 5 livelli di articolazione. 
Il V livello deve essere utilizzato a livello gestionale, cioè utilizzato sugli accertamenti/impegni o 
reversali/mandati. 
 
L’elencazione con una breve descrizione delle Missioni e dei Programmi con relativi codici 
COFOG (Gruppi) di secondo livello sono contenuti nell’Allegato 14 al D.Lgs. 118/2011. 
 
Secondo il nuovo schema di bilancio armonizzato le previsioni contengono gli stanziamenti di 
competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (cioè per il Comune di 
Monza nel triennio) e, solo per il primo anno, gli stanziamenti di cassa (sia competenza che 
residuo), nel rispetto delle effettive possibilità di cassa del Comune e nel rispetto dei vincoli del 
Patto di stabilità interno nonché dei vincoli di finanza pubblica. 
 
 
 


