
Registrazione di operazioni contabili particolari

Pubblicazione Oggetto Commento Codifica 
funzionale

Codifica genere di 
conto gestione 

corrente

Codifica genere di 
conto investimenti

Codifica genere di 
conto bilancio

18 su INTERNET 
ottobre 2017

Interessi negativi su prestiti 
concessi al Comune

Si tratta di casi straordinari in cui un 
finanziamento passivo genera 
eccezionalmente un interesse negativo, 
ovvero a favore del Comune

940

322 o 321 con segno 
"meno".
Conto separato dagli 
altri interessi passivi

17 su INTERNET 
settembre 2014

Censimento impianti 
energetici

Contabilizzazione di eventuali costi residui a 
carico del comune per incarico a 
professionista esterno

789 318.xx

16 su INTERNET 
marzo 2014

Riversamento dei contributi 
sostitutivi per rifugi di 
protezione civile da comuni 
a regioni PCi

Le regioni PCi effettuano la registrazione 
inversa (dare liquidità / avere 283.xx 
"Contributi sostitutivi per rifugi")

Dare         Avere  
283.xx  /  liquidità (se 
del caso conto di 
liquidità specifico)

15 su INTERNET 
dicembre 2013

Ricavo da vendita di energia 
elettrica o termica, prodotta 
da impianti fotovoltaici, 
centrali idroelettriche, 
impianti di produzione di 
calore (teleriscaldamento) 
ecc.

Vale anche quando il ricavo è versato dalla 
Confederazione o altri enti sottoforma di 
incentivo / "prezzo garantito"

860 435.xx "Vendita 
energia"

14
circolare Ufficio 

anziani DSS  
gennaio 2013

Modifiche settore 
anziani/servizi di cura a 
domicilio a seguito del 
Preventivo 2013

1. Istanza di compensazione
2. OACD e infermieri indipendenti
3. Servizi di appoggio
4. Mantenimento a domicilio (aggiungere 
nuovo conto)

570
580
580
580

362.xx [con anziani]
365.xx [con SACD]
365.xx [come finora]
366.xx "Mantenimento 
anziani a domicilio"

13 su INTERNET 
agosto 2010

Ridistribuzione tassa sul 
CO2

Rimborso dalla Confederazione ai Comuni (in 
qualità di datori di lavoro) di una parte della 
tassa sul CO2. Conteggio comunicato dalla 
Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, a 
partire dal 2010

930

440.xx
"Partecipazione alle 
entrate della 
Confederazione"

           Conto 
Dare                Avere Importo Commento

101.xx             431.xx 3'000 incasso tassa comunale
101.xx             205.xx 3'000 incasso tassa cantonale
205.xx             111.xx 3'000 riversamento tassa cant.

02912 su INTERNET 
dicembre 2009

Art. 19 cpv. 1 Legge Edilizia, 
modifica entrata in vigore il 
1.1.2009 (vedi BU no. 
7/2009)

Art. 19 cpv. 1 Legge Edilizia, modifica entrata 
in vigore il 1.1.2009 (BU 7/2009): 
Esempio a lato: incasso tassa fr. 6'000.--



11
allegato circolare 
SEL settembre 

2002

Incasso di compenso da 
azienda elettrica per 
rinuncia a esercitare 
riscatto

Riguarda solo i Comuni del comprensorio 
dell'azienda elettrica comunale di Bellinzona 
(gli interessi attivi legati a questa operazione 
vanno registrati separatamente).

860

410.xx 
"Indennità per rinuncia 
esercizio riscatto 
impianti AEMB"

10
allegato circolare 
SEL settembre 

2002

Rimborso di imposte pagate 
in eccesso dal contribuente

Non vanno registrate come spese di gestione 
corrente ma accreditate al conto debitori per 
imposte

112.xx 
"Crediti per imposte 
anno xy"

9
allegato circolare 
SEL settembre 

2002

Ammortamento eccedenza 
passiva Va inserito obbligatoriamente a preventivo 990

333.xx 
"Ammortamento 
disavanzi d'esercizio 
accumulati"

8
allegato circolare 
SEL settembre 

2002

Contributo transitorio (art. 
21 LPI)

Contributo previsto dalla LPI per i Comuni 
precedentemente al beneficio della 
compensazione (va inserito a preventivo)

921
444.xx 
"Contributo transitorio 
art. (21 LPI)"

7
allegato circolare 
SEL settembre 

2002

Contributi di costruzione 
delle canalizzazioni

Devono essere registrati  quali entrate 
d'investimento al momento dell'emissione (o 
dell'incasso) 

710

610.xx 
"Contributi 
costruzione 
canalizzazioni" 

6
allegato circolare 
SEL settembre 

2002

Contributi per gli oneri 
legati alla localizzazione 
geografica (art. 15 LPI)

Nuovo contributo previsto dalla LPI per i 
Comuni più periferici 921

444.xx "Contributo per 
localizzazione 
geografica (art. 15 
LPI)"

su INTERNET 
dicembre 2002

Contributo al Cantone per 
compenso agricolo 
pecuniario sostitutivo

Contributo previsto dall'art. 10 della Legge 
sulla conservazione del territorio agricolo 801

561.xx 
"Contributi al Cantone 
per compenso 
agricolo"

161.xx 
"Contributo al Cantone 
per compenso 
agricolo"

su INTERNET 
dicembre 2002

Esercizio del diritto di 
regresso sul privato per 
recupero compenso 
agricolo versato al Cantone

Il diritto di regresso è previsto dall'art. 11 della 
Legge sulla conservazione del territorio 
agricolo

801

610.xx 
"Recupero dai privati 
dei contributi per 
compenso agricolo" 

161.xx 
"Contributo al Cantone 
per compenso 
agricolo"

4
allegato circolare 
SEL settembre 

2002

Contributo cantonale ai 
comuni per cessione strade

Questi contributi sono da registrare come 
entrate per investimenti e quindi da portare in 
diminuzione del valore contabile delle strade 
all'attivo del bilancio 

620

661.xx 
"Contributi cantonali 
per cessione strada 
xy"

3
allegato circolare 
SEL settembre 

2002

Anticipi e rimborsi per 
assistenza sociale

Non devono più essere registrati come ricavi e 
spese sulla gestione corrente ma unicamente 
a bilancio come partita di giro. I conti 376.00 e 
471.00 non vanno quindi più utilizzati 

259.xx "Anticipi e 
rimborsi assistenza 
sociale"

5



In un primo momento se si trattattasse 
dell'alienazione di un bene amministrativo 
sarà stato registrato il trasferimento a bene 
patrimoniale, p.e. nel caso di una scuola: 
942.703.xx a 210.603.xx; per il valore a 
bilancio (supponiamo fr. 100'000) il conto 
degli investimenti da accreditare è:

210 803.xx "Alienazione 
beni patrimoniali"

Supposto che il prezzo di vendita sia 150'000 
per l'utile dalla vendita di 50'000 il conto da 
utilizzare sarà:

942
424.xx 
"Utili contabili su beni 
patrimoniali"

1
allegato circolare 
SEL settembre 

2002

Liquidazione in rata unica 
aiuti LIM federali sugli 
interessi

Da registrare come entrate per investimenti diversi 660.xx "Aiuti LIM 
federali opera xy"

2 su INTERNET 
dicembre 2002

Alienazione di un bene 
immobile patrimoniale ad 
un prezzo superiore al 
valore contabile


	registrazioni ordine inverso

