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L’evoluzione del bilancio dello Stato italiano: le riforme
Quante sono state le principali riforme relative al bilancio dello Stato italiano?

Dal periodo preunitario ai giorni nostri, si contano 11 importanti riforme del sistema di contabilità e bilancio 
pubblico italiano

Queste riforme possono essere suddivise in tre macro-periodi:
1) periodo della finanza pubblica neutrale
2) periodo della finanza pubblica attiva
3) periodo dell’aziendalizzazione della pubblica amministrazione
Qual è il tratto peculiare del processo evolutivo del Bilancio?

Il Bilancio dello Stato italiano si è evoluto (nelle sue funzioni e nei suoi aspetti tecnici) come conseguenza di 
fattori di natura politica, economica e sociale: a seconda del contesto storico il Bilancio dello Stato doveva 
svolgere determinate funzioni e doveva essere idoneo al perseguimento di determinati obiettivi

in un’oEca “darwiniana”, il Bilancio dello Stato si è sempre adeguato al mutare dei contesI 
poliIci, economici e sociali che l’Italia ha aKraversato

Tratto peculiare del 
processo evolutivo

Contesto:
• economico
• politico
• sociale

Funzioni 
“richieste” al 
bilancio dello 

Stato

Riforme di 
legge

Ruolo dello 
Stato



L’evoluzione del bilancio dello Stato italiano: le principali riforme

(c.d. “riforma Tremonti”)



5a tappa: Legge Cur- del 1964Finanza Pubblica Attiva
Anni Sessanta

Legge 1 marzo 1964, n. 62
Governo Moro I

IV Legislatura della Repubblica Italiana

Aurelio Curti

Vicepresidente della V Commissione
permanente (Bilancio e partecipazioni
statali) dal 12 luglio 1963 al 4 giugno
1968

Obiettivo principale della riforma: riforma sostanziale della “filosofia” del 
Bilancio dello Stato 

- prima della Legge Curti il Bilancio era uno strumento pensato per uno Stato 
neutrale (il criterio della ricorrenza e quello patrimoniale erano tipici di uno 
Stato che “guarda a sé stesso” e che non tiene conto dell’economia del Paese)

- dopo la Legge Curti il Bilancio diventa uno strumento pensato per uno Stato 
interventista che vuole influenzare le dinamiche economico-sociali del Paese 
(PIL, occupazione, livello dei salari, assistenza sociale e assistenziale, etc.)

Principali aspetti della riforma:
• introduzione della Relazione Previsionale e Programmatica. Il documento 

illustrava la “filosofia” macroeconomica del Governo in un’ottica pluriennale
[generalmente triennale] (era presentata al Parlamento ma non era soggetta a 
votazione). Si trattava del primo documento che affiancava il bilancio 
previsionale annuale, il quale esprimeva le linee programmatiche di intervento 
che incidevano sulla finanza pubblica e sul sistema economico (es. principali 
spese, obiettivi di politica economica, occupazione, infrastrutture, grandi 
opere, principali settori economici di intervento, etc.)

• ritorno all’anno solare (per allineare i conti del Bilancio dello Stato con i conti 
macroeconomici della Contabilità Nazionale che adottavano l’anno solare; in 
questo modo i valori del Bilancio dello Stato erano immediatamente utilizzabili 
per l’elaborazione delle statistiche macroeconomiche nazionali)



5a tappa: Legge Cur- del 1964 (segue)

• introduzione di un nuovo criterio di 
classificazione delle entrate e delle spese 
(c.d. criterio “economico-funzionale”) 
[per la prima volta si adottava una diversa 
classificazione per entrate e spese]

- le entrate erano classificate in base alla 
“provenienza” (natura dell’entrata)

Perché?
il Bilancio doveva mostrare alla società 
l’origine delle entrate

- le spese erano classificate in base alla 
natura (correnti e in conto capitale), ma 
soprattutto in base alla destinazione alle 
funzioni/settori di intervento dello Stato

Perché?
il Bilancio doveva mostrare alla società come 
le risorse pubbliche venivano utilizzate per 
finanziarie le funzioni che incidevano sulle 
dinamiche macroeconomiche nazionali



Il Bilancio dopo la Legge Curti del 1964: entrate e spese
Quadro generale riassun:vo per 
l’es. fin. 1970 (previsione sinte:ca 
delle entrate e delle spese)

Titoli delle entrate (tributarie, 
extra-tributarie, alienazione di beni 
patrimoniali, pres55)

Titoli della spesa (corren5 e in 
conto capitale)

Sezioni della spesa (suddivisione 
per funzioni statali, che 
corrispondono alle funzioni svolte 
dai Ministeri e quindi ai se=ori di 
intervento: Tesoro, Finanze, 
Bilancio e Programmazione 
economica, Grazie e Gius5zia, Affari 
Esteri, Pubblica Istruzione, Interni, 
Lavori Pubblici, etc.)

[“Quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno 
finanziario 1970”. Fonte: BENNATI A., Manuale di 
contabilità di Stato, Eugenio Jovene, Napoli, 1970] 



6a tappa: Riforma Stammati del 1978Finanza Pubblica Attiva
Anni Settanta

Legge 5 agosto 1978, n. 468
Governo Andreotti IV

VII Legislatura della Repubblica Italiana 

Gaetano Stammati

Ministro del Tesoro dal 29 luglio
1976 all’11 marzo 1978, già
Ministro delle Finanze dal 12
febbraio 1976 al 29 luglio 1976 e
Ragioniere Generale dello Stato
dal 14 settembre 1967 al 22 aprile
1972

Due principali obiettivi:
1) potenziamento della funzione di programmazione economica (in quegli anni si 

registrava una maggior tendenza dello Stato verso l’interventismo in economia)
2) maggior controllo della spesa pubblica (problema dell’elevato debito pubblico)

Con riferimento al primo punto:
• introduzione del Bilancio di Previsione Pluriennale, il cui obiettivo era aumentare 

l’orizzonte temporale della programmazione. In particolare:
Ø adottava una prospettiva ultrannuale non specificata, ma per prassi tre anni
Ø veniva redatto secondo la logica dello “scorrimento”:

il bilancio previsionale annuale rappresentava il primo anno del bilancio pluriennale, 
mentre nella successiva previsione annuale si aggiungeva un anno ulteriore e 
complessivamente veniva “aggiornato” l’intero documento con i nuovi dati e 
informazioni a disposizione

• introduzione della Legge finanziaria, il cui obiettivo era dare la possibilità al Governo 
(e anche al Parlamento, con gli emendamenti) di introdurre innovazioni normative e 
modifiche in termini di entrate e spese all’interno del Bilancio di Previsione Annuale 
(compreso l’introduzione di nuovi tributi e spese, per superare il divieto dell’art. 81 
Cost.); la legge finanziaria individuava anche il livello massimo di ricorso al mercato

BPP e LF erano presentati dal Governo al Parlamento per l’approvazione

Con riferimento al secondo punto:
• introduzione della competenza di cassa che si accostava alla competenza 

finanziaria (da questo momento in poi, il Bilancio Previsionale Annuale e Pluriennale 
verranno redatti sia per cassa che per competenza finanziaria)



7a tappa: Legge Amato del 1988
(“I riforma Amato”)

Finanza Pubblica Attiva
Anni Ottanta

Legge 23 agosto 1988, n. 362
Governo De Mita

X Legislatura della Repubblica Italiana 

Giuliano Amato

Ministro del Tesoro dal 28 luglio
1987 al 22 luglio 1989

Obiettivo principale della riforma: ulteriore potenziamento della funzione di 
programmazione economica

In particolare:
• introduzione del c.d. Metodo della Programmazione e del DPEF (Documento di 

Programmazione Economica e Finanziaria): i tre principali documenti di 
programmazione dovevano essere predisposti sulla base di una visione di 
programmazione più ampia (era necessaria maggiore coerenza fra i suddetti 
documenti). Il DPEF conteneva gli obiettivi di ampio respiro di politica economica e 
finanziaria del Governo per un arco temporale pari a quello del Bilancio di 
pluriennale (metteva “a sistema” tutti i principali documenti di programmazione)

Tendenziale sovrapposizione con la Relazione 
Previsionale e Programmatica (legge Curti del 1964)

(abrogata con la Riforma Tremonti del 2009)



L’evoluzione del bilancio dello Stato italiano: le principali riforme

(c.d. “riforma Tremonti”)



8a tappa: Riforma Ciampi del 1997Aziendalizzazione della 
Pubblica Amministrazione

Anni Novanta

Legge 3 aprile 1997, n. 94
Governo Prodi I

XIII Legislatura della Repubblica Italiana 

Carlo Azeglio Ciampi 

Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica
dal 17 maggio 1996 al 13 maggio
1999

Obiettivo principale della riforma: maggiore efficacia ed efficienza nell’azione di 
Governo (è la prima riforma del periodo dell’aziendalizzazione della PA)

Principali aspetti della riforma:

• introduzione del Budget dei costi, definizione dei centri di responsabilità nel 

sistema amministrativo statale e introduzione della contabilità analitica per centri 
di costo (con il budget si programmavano i costi per ogni centro di responsabilità 

nella prospettiva ex ante, successivamente si monitoravano i consumi effettivi delle 

risorse nella prospettiva ex post)

• introduzione della logica del budget a base zero per la programmazione delle spese 

del bilancio di previsione [in sostituzione della logica della spesa incrementale]

• introduzione di un sistema di “doppio bilancio”:

- bilancio politico (il Parlamento non approvava più i capitoli, ma le Unità Previsionali 

di Base, ossia aggregati di entrate e spese più ampi)

- bilancio amministrativo (il Governo, dopo l’approvazione delle UPB, poteva gestire 

con flessibilità la ripartizione delle UPB in capitoli)

Nb. prima il capitolo era l’unità di approvazione parlamentare, nonché l’unità di 

gestione delle entrate e delle spese (vi era un unico bilancio, sia per il Parlamento che 

per il Governo). I Capitoli erano vincolanti per il Governo (es. rigidità nella gestione 

degli stanziamenti). Con la riforma, il Parlamento approva un bilancio politico (dove le 

UPB sono l’elemento-chiave), mentre il Governo ripartisce le UPB in Capitoli (bilancio 
amministrativo)



• Introduzione della classificazione per 
Unità Previsionali di Base

- nelle entrate, le UPB erano suddivise 
per tipologia (oggetto di 
approvazione parlamentare)

- nelle spese, i titoli vennero sostituiti 
dalle funzioni-obiettivo (grandi settori 
di intervento della spesa pubblica), e 
vennero introdotte le UPB suddivise 
in sotto-livelli fino al 4° (le unità 
elementari erano oggetto di 
approvazione parlamentare)

Le funzioni-obiettivo mettevano in 
evidenza la relazione fra stanziamenti di 
spesa e obiettivi programmatici del 
Governo

8a tappa: Riforma Ciampi del 1997 (segue)



Il Bilancio dopo la Riforma Ciampi del 1997: le funzioni-obiettivo della spesa

Previsioni di spesa per 
l’esercizio finanziario 2006

Le funzioni-obieCvo della 
spesa seguivano la 
classificazione internazionale 
“Cofog” del SEC95:

1) servizi generali delle 
pubbliche 
amministrazioni

2) difesa
3) ordine pubblico e 

sicurezza
4) affari economici
5) protezione dell’ambiente
6) abitazione e asseHo 

territoriale
7) sanità
8) aLvità ricreaMve, 

culturali e di culto
9) istruzione
10) protezione sociale

[“Ripartizione funzioni obiettivo per Ministero delle spese – bilancio di competenza anno finanziario 2006”. Fonte: 
SENATO DELLA REPUBBLICA, Atti parlamentari della XIV Legislatura, Disegni di legge e relazioni, Documento 
n. 3614, Tipografia del Senato, Roma, 2005, p. 226, disponibile su www.senato.it] 



Il Bilancio dopo la Riforma Ciampi del 1997: le UPB della spesa

Stato di Previsione della spesa 
del MEF (de@aglio)

UPB:

• I livello - Centri di 
responsabilità

(“guardia di finanza”)

• II livello – Titoli
(“spese corren=”)

• III livello - Macro-aggregaG
(“spese di funzionamento”)

• IV livello – Unità elementari
(“spese generali di 
funzionamento”, 
“reclutamento, formazione e 
addestramento”, “mezzi 
opera=vi e strumentali”, etc.)
[unità di voto elementari per 
l’approvazione parlamentare] 

[“Stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno finanziario 2006”. 
Fonte: SENATO DELLA REPUBBLICA, Atti parlamentari della XIV Legislatura, Disegni di legge e relazioni, 
Documento n. 3614, Tipografia del Senato, Roma, 2005, p. 348, disponibile su www.senato.it]



9a tappa: Legge Amato del 1999
(“II riforma Amato”)

Aziendalizzazione della 
Pubblica Amministrazione

Anni Novanta

Legge 25 giugno 1999, n. 208
Governo D’Alema I

XIII Legislatura della Repubblica Italiana 

Giuliano Amato

Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica
dal 13 maggio 1999 al 25 aprile
2000

Obie%vo principale della riforma: introduzione di modifiche al Documento di 
Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) e alla Legge finanziaria  
(ininfluente con riferimento al sistema di contabilità e bilancio dello Stato)

In par:colare:
• modifiche al contenuto informa:vo del DPEF (per aumentarne le capacità 

programma0che e previsionali)
• modifiche al contenuto della legge finanziaria (divieto di introdurre norme 

influen0 sul livello di spesa da parte del Governo su spinte parlamentari, al fine 
del contenimento del debito pubblico)



10a tappa: Riforma Tremonti del 2009Aziendalizzazione della 
Pubblica Amministrazione

Recenti Riforme

Legge 31 dicembre 2009, n. 196
Governo Berlusconi IV

XVI Legislatura della Repubblica italiana

Giulio Tremonti

Ministro dell’Economia e delle
Finanze dall’8 maggio 2008 al 16
novembre 2011, già a capo del
MEF dall’11 giugno 2001 al 3
luglio 2004 e dal 22 settembre
2005 all’8 maggio 2006; Ministro
delle Finanze dal 10 maggio 1994
al 17 gennaio 1995

Obie%vo principale della riforma: riforma ampia del sistema di contabilità e bilancio

• delega al Governo per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle AAPP (“sfociato” nel decreto n. 118/2011, con alcune modifiche 
rispeBo allo spirito originario, e che al momento riguarda soltanto gli enD pubblici 
territoriali)

• delega al Governo per il passaggio ad un bilancio di sola cassa, eliminando la 
competenza finanziaria [più in linea con le tendenze degli altri Paesi europei] (in 
realtà si avrà un “ripensamento” con la Riforma del 2011, in cui verrà disposto un 
mero “potenziamento” del bilancio di cassa, mantenendo la competenza finanziaria)

• abrogazione della Relazione Previsionale e ProgrammaDca [introdoBa con la legge 
CurD del 1964, e che si sovrappose con il DPEF introdoBo con la I riforma Amato del 
1988]

• introduzione della Decisione di Finanza Pubblica (DFP) in sosDtuzione del DPEF: 
sostanzialmente erano uguali nelle finalità, variavano le tempisDche di presentazione 
e la soBo-arDcolazione [in realtà il DFP ebbe vita breve, sosDtuito due anni dopo con 
la riforma del 2011 dal Documento di Economia e Finanza (DEF)]

• introduzione della Legge di stabilità in sosDtuzione della Legge finanziaria, idenDca 
nelle funzioni ma con un’impostazione triennale (pertanto le disposizioni inserite 
avevano effe% sul triennio e non soltanto sull’anno finanziario a venire)



10a tappa: Riforma Tremonti del 2009 (segue)
• introduzione di un nuovo criterio di classificazione delle entrate e delle spese (scompaiono le UPB). In 

par4colare:
- le spese vengono classificate per “Missioni” e “Programmi” (con l’obie@vo di meBere in relazione le 

spese agli obie@vi programma4ci del Governo; riforma aziendalis4ca che trae ispirazione dal modello 
francese: esaltava l’impostazione programma4ca già presente nelle funzioni-obie@vo previste dalla 
Riforma Ciampi del 1997)

- con riferimento alle entrate, si ritorna al “criterio della ricorrenza”, procedendo poi con un’ulteriore 
ar4colazione in base alla “4pologia” dell’entrata [unità di voto parlamentare]

Le “Missioni” rappresentano gli obie@vi strategici che lo Stato intende perseguire aBraverso l’impiego delle 
risorse pubbliche (esse rappresentano, in sostanza, le grandi finalità che si intendono perseguire facendo 
leva sulla spesa pubblica, rendendo più trasparen4 le poli4che di impiego delle risorse pubbliche) [unità di 
voto parlamentare nel bilancio previsionale francese]

I “Programmi” rappresentano le soBo-classificazioni di spesa che permeBono di realizzare concretamente la 
missione all’interno della quale sono ricompresi, in funzione dei quali si individuano specifici Ministeri 
concepi4 come “centri di responsabilità” (responsabili dello stanziamento di spesa e, conseguentemente, 
della realizzazione del programma) [unità di voto parlamentare nel bilancio previsionale italiano]

Con l’introduzione di Programmi (spese) e Tipologie (entrate), rispeBo alle UPB [riforma Ciampi 

1997], sono sta4 individua4 livelli di aggregazione per il voto parlamentare ancora più ampi 
[programmi], in modo da lasciare un margine di autonomia più flessibile ed ampio al Governo nella 

ripar4zioni in capitoli [mantenimento del sistema di “doppio bilancio”] 

Quali implicazioni nel paragone con il sistema di bilancio francese?



10a tappa: Riforma Tremonti del 2009 (segue)



Il Bilancio dopo la Riforma Tremon2 del 2009: le entrate

[“Stato di previsione dell’entrata dello Stato per l’anno finanziario 2013”. Fonte: RAGIONERIA 
GENERALE DELLO STATO, Disegno di legge – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2013, p. 94, disponibile su www.rgs.mef.gov.it] (dettaglio)

Stato di previsione dell’entrata 
dello Stato per l’anno finanziario 
2013 (dettaglio) [bilancio politico]

Classificazione delle entrate:

• titoli: “entrate tributarie” 
(provenienza)

• criterio della ricorrenza 
(natura): “entrate tributarie 
ricorrenti”

• tipologie (unità di voto 
parlamentari): “imposta sui 
redditi”, “imposta sul reddito 
delle società”, “sostitutive”, 
“altre imposte dirette”, “imposta 
sul valore aggiunto”, etc.

Perché qui non abbiamo i capitoli?
Perché la loro gestione/ripartizione è 
competenza del MEF [bilancio 
amministrativo]



Il Bilancio dopo la Riforma Tremon2 del 2009: le spese

[“Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l’anno finanziario 2013”. Fonte: 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, Disegno di legge – Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2013, p. 228, disponibile su www.rgs.mef.gov.it] (dettaglio)

Stato di previsione della spesa del 
Ministero della Difesa per l’anno 
finanziario 2013 (deCaglio) [bil. pol.]

Missioni: 1) difesa e sicurezza del 
territorio; 2) ricerca e innovazione
3) servizi is7tuzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche

La Missione “difesa e sicurezza del 
territorio” è ar7colata in sei 
Programmi (approntamento e impiego 
Carabinieri per la difesa e la sicurezza; 
approntamento e impiego delle forze 
terrestri; approntamento e impiego 
delle forze navali; approntamento e 
impiego delle forze aeree; funzioni 
non direEamente collegate ai compi7 
di difesa militare; pianificazione 
generale delle Forze Armate e 
approvvigionamen7 militari)

Non abbiamo i capitoli in quanto la loro 
ges7one/ripar7zione è competenza del 
MEF [bilancio amministra-vo]



Il Bilancio dopo la Riforma Tremon2 del 2009: Missioni e Programmi in sintesi

[“Missioni e programmi condivisi. Anni 2011-2013”. Fonte: RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO, Disegno di legge – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2013, p. 6, disponibile su www.rgs.mef.gov.it]

Le Missioni per il triennio 
2011-2013 erano in totale 34

I Programmi invece 
ammontavano a 172 sia per 
l’anno finanziario 2011 che per 
il 2012; sono sali= a 174 
nell’anno finanziario 2013

È prevista una so@o-
classificazione in Azioni (a 
par=re dal 2017)

Sia le Missioni che i Programmi possono essere interministeriali (nel sistema di bilancio dello Stato 
francese solo le Missioni possono essere interministeriali)

Il Bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario 2018 ha confermato 34 Missioni, mentre i Programmi 
sono saliti a 175



Il Bilancio dopo la Riforma Tremonti del 2009: le Missioni in analitico

[Fonte: RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, Disegno di legge – Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2013, p. 7, disponibile su www.rgs.mef.gov.it] 

Le 34 Missioni per il triennio 
2011-2013

[ad oggi sostanzialmente 
invariate, se non a livello 
terminologico]



Il Bilancio dopo la Riforma Tremon2 del 2009: le Missioni e Programmi

Ar2colazione per 
Programmi della 
Missione “Ordine 
Pubblico e Sicurezza” 
per l’esercizio 
finanziario 2017

[Fonte: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO, ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO, Missioni e Programmi delle Amministrazioni Centrali dello 
Stato, Dicembre 2016, disponibile su www.rgs.mef.gov.it]



Il Bilancio dopo la Riforma Tremon2 del 2009: le Missioni, Programmi e Azioni

Articolazione per 
Missioni, Programmi 
e Azioni per 
l’esercizio finanziario 
2018 (dettaglio)

MIUR – Ministero 
dell’Istruzione, 
Università e Ricerca

[Fonte: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO, ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO, Missioni, Programmi e Azioni delle Amministrazioni Centrali 
dello Stato, Gennaio 2018, disponibile su www.rgs.mef.gov.it]



Ar#colazione per Missioni, 
Programmi e Azioni 
(de6aglio)

Stanziamen# del bilancio 
di previsionale pluriennale 
per il triennio 2017-19

Missione

Programmi

Azioni

• CP: previsioni secondo 
competenza finanziaria

• CS: previsioni secondo 
competenza di cassa

Il Bilancio dopo la Riforma Tremonti del 2009: le Missioni, Programmi e Azioni
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