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L’evoluzione del bilancio dello Stato italiano: le riforme
Quante sono state le principali riforme rela1ve al bilancio dello Stato italiano?

Dal periodo preunitario ai giorni nostri, si contano 11 importan4 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 a/va
3) periodo dell’aziendalizzazione della pubblica amministrazione

Qual è il tra8o peculiare del processo evolu1vo del Bilancio?

Il Bilancio dello Stato italiano si è evoluto (nelle sue funzioni e nei suoi aspeF tecnici) come conseguenza di 
fa6ori di natura poli7ca, economica e sociale: a seconda del contesto storico il Bilancio dello Stato doveva 
svolgere determinate funzioni e doveva essere idoneo al perseguimento di determina1 obie<vi

in un’oFca “darwiniana”, il Bilancio dello Stato si è sempre adeguato al mutare dei contes4 
poli4ci, 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



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

(c.d. “riforma Tremonti”)



10a tappa: Riforma Tremon1 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

Obiettivo 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 
rispetto allo spirito originario, e che al momento riguarda soltanto gli enti 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 Programmatica [introdotta con la legge 
Curti del 1964, e che si sovrappose con il DPEF introdotto con la I riforma Amato del 
1988]

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

• introduzione della Legge di stabilità in sostituzione della Legge finanziaria, identica 
nelle funzioni ma con un’impostazione triennale (pertanto le disposizioni inserite 
avevano effetti 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 

particolare:
- le spese vengono classificate per “Missioni” e “Programmi” (con l’obiettivo di mettere in relazione le 

spese agli obiettivi programmatici del Governo; riforma aziendalistica che trae ispirazione dal modello 
francese: esaltava l’impostazione programmatica già presente nelle funzioni-obiettivo previste dalla 
Riforma Ciampi del 1997)

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

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

I “Programmi” rappresentano le sotto-classificazioni di spesa che permettono di realizzare concretamente la 
missione all’interno della quale sono ricompresi, in funzione dei quali si individuano specifici Ministeri 
concepiti 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), rispetto alle UPB [riforma Ciampi 
1997], sono stati individuati 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 
ripartizioni in capitoli [mantenimento del sistema di “doppio bilancio”] 

Quali implicazioni nel paragone con il sistema di bilancio francese?



10a tappa: Riforma Tremon1 del 2009 (segue)



Il Bilancio dopo la Riforma Tremon1 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 Tremonti 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 (de:aglio) [bil. pol.]

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

La Missione “difesa e sicurezza del 
territorio” è arOcolata 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 direRamente collegate ai compiO 
di difesa militare; pianificazione 
generale delle Forze Armate e 
approvvigionamenO militari)

Non abbiamo i capitoli in quanto la loro 
ges3one/ripar3zione è competenza del 
MEF [bilancio amministra-vo]



Il Bilancio dopo la Riforma Tremonti 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 sali4 a 174 
nell’anno finanziario 2013

È prevista una soKo-
classificazione in Azioni (a 
par4re 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 Tremon1 del 2009: le Missioni e Programmi

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

[Fonte: MIN ISTERO D ELL’ECONOM IA E D ELLE FIN AN ZE , DIPA RT IM EN TO D ELLA RAG ION ER IA
GEN ERA LE D ELLO STATO , ISPETTORATO GEN ERA LE D EL BILA NC IO , Missioni e Programmi delle 
Amministrazioni Centrali dello Stato, Dicembre 2016, disponibile su www.rgs.mef.gov.it]



Il Bilancio dopo la Riforma Tremon1 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]



Articolazione per Missioni, 
Programmi e Azioni 
(dettaglio)

Stanziamenti 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



11a tappa: Riforma Europea del 2011Aziendalizzazione della 
Pubblica Amministrazione

Recenti Riforme

Legge 7 aprile 2011, n. 39
Governo Berlusconi IV

XVI Legislatura della Repubblica italiana 

Unione Europea

Obiettivo principale della riforma: allineamento del sistema di contabilità e 
bilancio dello Stato italiano al contesto europeo

In particolare:

• delega al Governo per il potenziamento del bilancio di cassa (la Riforma 
Tremonti del 2009 conteneva una delega con la quale si stabiliva l’adozione 
graduale (prevista in 3 anni) di un bilancio redatto in termini di sola cassa; la 
Riforma del 2011, a distanza di circa due anni, ha invece disposto 
semplicemente il “potenziamento” del bilancio attualmente redatto per cassa, 
mantenendo in vigore la redazione per competenza e, dunque, il sistema misto 
“cassa e competenza” introdotto con la Riforma Stammati del 1978) [il 
potenziamento del bilancio di cassa è in linea con le tendenze dei Paesi europei, 
che adottando principalmente la competenza di cassa anziché la competenza 
finanziaria] (attuata con il d. lgs. 12 maggio 2016, n. 93 )

• introduzione del Documento di Economia e Finanza (DEF) in sostituzione della 
Decisione di Finanza Pubblica (DFP) del 2009 [in quanto non era idonea a 
fornire le informazioni richieste dalla Commissione Europea nell’ambito del c.d. 
“semestre europeo”]



11a tappa: Riforma Europea del 2011 (segue)
In cosa consiste il semestre europeo?

Si traKa di un processo per il coordinamento delle poli7che economiche e finanziarie dei Paesi membri.
1° semestre dell’anno:
• a gennaio, la Commissione europea presenta l’indagine annuale sulla crescita, che illustra le prospeFve 

evolu4ve macroeconomiche europee
• a febbraio e marzo, il Consiglio dell’UE elabora le linee guida europee di poli4ca economica e le invia ai 

paesi membri
• ad aprile, gli Sta4 membri, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle linee guida, comunicano alla 

Commissione i propri obieFvi di poli4ca economica (tramite il “programma di stabilità”) e le principali 
azioni di riforma (tramite il “programma nazionale di riforma”)

• a giugno, il Consiglio dell’UE e l’Ecofin (“Consiglio di Economia e Finanza”), sulla base delle valutazioni dei 
contenu4 dei documen4 invia4 ad aprile, forniscono delle “raccomandazioni” elaborate dalla 
Commissione, ossia delle indicazioni per ciascun Paese in merito alle proprie poli4che economiche e di 
bilancio

2° semestre dell’anno:
Nella seconda metà dell’anno, gli Sta4 membri approvano le rispeFve leggi di bilancio, tenendo conto delle 
raccomandazioni ricevute

La Decisione di Finanza Pubblica (DFP) del 2009 non era idonea a fornire le informazioni richieste dalla 
Commissione Europea ad aprile, pertanto venne sos4tuita dal Documento di Economia e Finanza (DEF), 
cos4tuita da 3 sezioni:
1) Programma di Stabilità
2) Conto economico e di cassa delle amministrazioni pubbliche
3) Programma Nazionale di Riforma



Il 2012 e il pareggio di bilancio: la 12° riforma?
La legge cos4tuzionale 1/2012 (Titolo: "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta 
cos4tuzionale") ha modificato la Cos4tuzione italiana, inserendo il principio del pareggio di bilancio

Ar7colo 81
«Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e 
delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consen1to solo al fine di considerare gli 
effe< del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere ado8ata a maggioranza assoluta dei rispe<vi 
componen1, al verificarsi di even1 eccezionali. Ogni legge che impor1 nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi 
per farvi fronte…»

Il termine «pareggio», che indica un’uguaglianza contabile fra entrate e uscite,  è richiamato dal legislatore 
solo nel 4tolo nella legge

TuKavia il testo dell’ar4colo 81 parla solo di «equilibrio», che deve essere inteso come sostenibilità del 
bilancio nel medio termine in funzione della visione generale dello sviluppo economico e sociale del Paese e 
della situazione finanziaria dello  Stato (Monorchio e MoKura, 2014)

Secondo Festa (2016), il pareggio di bilancio, anche se solo nel 4tolo, è stato previsto dal legislatore perché 
occorreva dimostrare agli organismi comunitari che il sistema  finanziario aveva prospe<ve di restare in 
equilibrio, così da perme8ere all’Italia di con1nuare a far parte del sistema euro

Si traKa quindi di una riforma più formale che sostanziale



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

(c.d. “riforma Tremonti”)



L’aIuale sistema di bilancio dello Stato Italiano: la programmazione
Perimetro: non è stato esplicitato un criterio dalla normativa, tuttavia «È composto da uno stato di previsione 
per le entrate e tanti stati di previsione di spesa quanti sono i ministeri con portafoglio» [Ragioneria Generale 
dello Stato – Nota tecnico-illustrativa]

Documento di Economia e Finanza (DEF) [presentato dal Governo entro il 10 aprile di ogni anno, ed approvato 
dal Parlamento nella prima data utile]

Rappresenta il documento di programmazione economica di ampio respiro, ha come orizzonte temporale il 
triennio successivo, e deve essere sottoposto ad approvazione parlamentare

I sezione: Programma di Stabilità [fa riferimento ai tre grandi sotto-settori della PA: amministrazioni centrali 
(Stato), amministrazioni locali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni) ed Enti di Previdenza sociale e 
assistenziale]

Il Programma di Stabilità contiene:
• previsioni e scenari macroeconomici (nazionali e internazionali)
• gli obiettivi e le azioni programmate per ridurre il debito pubblico entro i limiti previsti in aderenza al Patto di 

Stabilità e Crescita (secondo il Trattato di Maastricht: 60% del PIL)
• misure di politica di bilancio programmate in linea con le raccomandazioni del semestre europeo
• obiettivi programmati sotto forma di indicatori (rapportati al PIL)

II sezione: Analisi e tendenze della finanza pubblica, in realtà contiene due documenti a consuntivo:
• conto economico delle amministrazioni pubbliche
• conto di cassa del settore pubblico



L’attuale sistema di bilancio dello Stato Italiano: la programmazione (segue)

III sezione: Programma nazionale di riforma
Il programma nazionale di riforma accoglie:
• obieFvi di riforma is4tuzionale del Governo
• stato di avanzamento delle riforme già in fase di aKuazione
• dimostrazione della compa4bilità fra le riforme programmate e i vincoli di bilancio
• previsioni degli effeF su crescita economica e occupazione derivan4 dall’aKuazione delle riforme

Nel DEF 2016, erano previs4 i seguen4 interven4 di riforma:
• riforma della pubblica amministrazione (efficienza e miglioramen4 nei servizi resi ai ciKadini)
• riforma della gius4zia (gius4zia italiana più equa ed efficiente)
• riforma del sistema bancario (sistema bancario più solido e compe44vo)
• riforma del sistema di finanziamento alle imprese (maggiori possibilità di accesso al credito)
• riforma del sistema concorrenziale (introduzione di nuove regole an4trust)
• riforma del lavoro (nuovi sistemi per l’introduzione dei giovani nel mercato del lavoro e Jobs Act)
• riforma del sistema scolas4co (con4nuazione della riforma “Buona Scuola”)
• riforma del sistema di ricerca universitaria (nuove assunzioni di ricercatori)
• riduzione degli squilibri territoriali (poli4che di sviluppo a favore del Mezzogiorno) 
• revisione della spesa pubblica
• programma di priva4zzazioni di società a partecipazione pubblica

Nota di aggiornamento del DEF [presentato entro il 27 seKembre di ogni anno]
Questo documento serve per “aggiustare” in corso d’opera gli obieFvi del DEF in prossimità dell’approvazione 
dei documen4 del bilancio, nonché per tenere conto delle “raccomandazioni” nell’ambito del semestre 
europeo



Programma di Stabilità (I sezione DEF)

DEF 2016 – I sezione
per il triennio 2017-2019 (de:aglio)

Vengono dichiaraO gli obieUvi del 
Governo soRo forma di indici 
(rapportaO al PIL)

Valori a 
consuntivo

Valori 
programmatiIndebitamento ne:o (o accreditamento ne:o)

Entrate finali (al neRo delle entrate da parOte finanziarie) – Spese finali (al neRo delle spese per parOte finanziarie e al 
lordo della spesa per interessi passivi sul debito)

La parOte finanziarie sono il risultato dell’aUvità dello Stato inteso come intermediario finanziario, in quanto:
- Entrate da parOte finanziarie: es. vendita di partecipazioni e Otoli, rimborsi di crediO di finanziamento e di anOcipazioni
- Spese per parOte finanziarie: es. acquisizione di aUvità finanziarie e partecipazioni, concessione di finanziamenO

L’obieUvo dell’indicatore è quello di meRere in evidenza quanto le entrate sono in grado di coprire le spese, escludendo 
le parOte finanziarie

Parametro di Maastricht: deficit/PIL < 3% = indebitamento neRo/PIL < 3%
• in presenza di accreditamento neRo, il parametro è automaOcamente rispeRato
• in presenza di indebitamento neRo, la soglia massima tollerata è - 3%



Programma di Stabilità (I sezione DEF)
Saldo primario

I VARIANTE
Entrate complessive – Spese complessive (al netto della spesa per interessi passivi sul debito)

«saldo primario… riporta il differenziale tra le entrate complessive delle amministrazioni pubbliche e le uscite, con 
esclusione della spesa per interessi» (Fonte: Camera dei Deputati, Saldi di finanza pubblica, 
http://leg16.camera.it/561?appro=297)

II VARIANTE
Entrate finali – Spese finali (al netto della spesa per interessi passivi sul debito)

«Il saldo primario… è la differenza tra le entrate finali e le spese finali, al netto degli interessi sul debito pubblico» (Bosi, 
2015)

Sono entrambe corrette, la II variante probabilmente appare più solida a livello concettuale e più coerente con il 
procedimento di calcolo dell’indebitamento netto

Se decurtiamo gli interessi dal saldo primario, si ottiene l’indebitamento netto

Saldo positivo = avanzo primario
Saldo negativo = disavanzo primario

Nb. Il saldo primario è più adatto a valutare l’operato del Governo rispetto all’indebitamento netto
(es. se si ha un avanzo primario, questo sarà dovuto all’operato dell’Esecutivo in termini di maggiori entrate o minori spese, 
e non a cause esterne indipendenti dal governo come le spese per interessi derivanti dal debito di anni passati)

http://leg16.camera.it/561%3Fappro=297


Programma di Stabilità (I sezione DEF)

DEF 2016 – I sezione
per il triennio 2017-2019 (dettaglio)

Vengono dichiarati gli obiettivi del 
Governo sotto forma di indici 
(rapportati al PIL)

Spesa per interessi

Valori a 
consuntivo

Valori 
programmati

Indebitamento ne:o stru:urale
(non considera le variazioni di indebitamento dovute a congiunture economiche e fenomeni “perturbaOvi”)

Debito pubblico

Nb. l’indebitamento neRo fa riferimento all’anno, il debito pubblico rappresenta l’indebitamento complessivo pregresso

Parametro di Maastricht: debito pubblico/PIL < 60%



Conto economico consun1vo delle amministrazioni pubbliche (II sezione DEF)

DEF 2016 – II sezione (conto economico 
consuntivo del triennio 2013-2015)

[fa riferimento all’intero settore pubblico e 
non soltanto allo Stato]

Si tratta di Entrate e Spese rilevate in base alla 
competenza economica 

Non derivano dalla tenuta di una vera e propria 
contabilità economico-patrimoniale (sono 
rielaborazioni dell’Istat derivanti dalla 
contabilità finanziaria e dai conti della 
contabilità nazionale)



Conto di cassa consuntivo delle amministrazioni pubbliche (II sezione DEF)

DEF 2016 – II sezione (conto di cassa 
consunTvo del triennio 2013-2015)

[fa riferimento all’intero se:ore pubblico e 
non soltanto allo Stato]

Si traRa di Entrate e Spese rilevate in base alla 
competenza di cassa pura (Incassi e PagamenO)



L’attuale sistema di bilancio dello Stato Italiano: la programmazione (segue)
Legge di Stabilità/Legge di Bilancio [la legge di stabilità era presentata entro il 15 o3obre di ogni anno] (dal triennio 
2017-19 è stata prevista l’integrazione della legge di stabilità all’interno della legge di bilancio, pertanto non saranno 
più due leggi separate: si parla oggi di «legge di bilancio unificata», cosGtuita da due sezioni)

Rappresenta la traduzione in termini di legge del DEF

Per ciascuno dei tre anni, conGene il limite del “ricorso al mercato”

Bilancio di Previsione Pluriennale

Rappresenta la traduzione del DEF in termini di entrate e spese (con un orizzonte temporale di tre anni) 

Il bilancio pluriennale è un bilancio:
- scorrevole (non viene reda3o ogni tre anni, ma ogni anno facendo scorrere di anno anno l’orizzonte triennale)
- di competenza sia finanziaria che di cassa

In fase di dibaQto vengono presentaG un insieme di aQ normaGvi (c.d. “provvedimenG collegaG” del Governo) che 
sono poi soggeQ a discussione e approvazione parlamentare. Poiché non si ha certezza se quesG verranno approvaG o 
meno, il Bilancio di Previsione Pluriennale è reda3o in due versioni:
- a legislazione vigente (reda3o nell’ipotesi in cui nessun provvedimento collegato è approvato, se non ciò che è 

previsto nella legge di bilancio) [scenario «realisGco»]
- programmaGco (reda3o nell’ipotesi in cui tu& i provvedimenG collegaG sono approvaG) [scenario «desiderato»]

Si hanno due versioni “estreme” del Bilancio Pluriennale: una “prudenziale”, l’altra “oQmisGca”



L’attuale sistema di bilancio dello Stato Italiano: la programmazione (segue)

Bilancio di Previsionale annuale
Rappresenta la riduzione del bilancio di previsione pluriennale al solo primo anno

Il Bilancio viene redaKo:
- in termini di competenza finanziaria
- in termini di competenza di cassa

Le unità di voto elementari sono:
- programmi (sul fronte delle spese)
- 4pologie (sul fronte delle entrate)

Il Bilancio si compone di uno stato di previsione dell’entrata, e tan4 sta4 di previsione quan4 sono i Ministeri

La legge di bilancio approva sia il BPA sia il BPP. La legge di bilancio deve essere a sua volta approvata entro la 
fine di ogni anno:
Bilancio 2014 - Legge 27 dicembre 2013, n. 148 
Bilancio 2015 - Legge 23 dicembre 2014, n. 191
Bilancio 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 209
Bilancio 2017 - Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Bilancio 2018 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205



L’aIuale sistema di bilancio dello Stato Italiano: la programmazione (segue)

Quadro Generale Riassuntivo
Rappresenta il quadro previsionale generale relativo a tutte le entrate e uscite (è redatto sia per competenza 
finanziaria che per competenza di cassa)

[Tratto da Costa 2013]Saldi importan7:

Risparmio pubblico = Entrate corren7 – Spese corren7 (esprime la capacità dello Stato di finanziare gli 
inves4men4 senza ricorso a movimen4 di capitale, ma solo con l’eccedenza di parte corrente)

Saldo neKo da finanziare = Entrate finali – Spese finali (esprime il fabbisogno di risorse finanziarie dell’anno 
finanziario di riferimento)

Ricorso al mercato = Entrate finali – Spese complessive (di faKo si isola la componente legata alla “accensione di 
pres44”)



Quadro generale riassuntivo

Quadro Generale RiassunTvo per il 
triennio 2016-2018

Entrate correnO

Entrate finali

Spese correnO

Spese finali

Risparmio Pubblico
(entrate correnO – spese correnO)

Saldo Ne:o da Finanziare
(entrate finali – spese finali)



L’attuale sistema di bilancio dello Stato Italiano: rilevazioni continuative e 
consuntive

Rilevazioni con7nua7ve in corso d’esercizio
AKualmente la contabilità finanziaria rappresenta lo strumento principale per le rilevazioni concomitan7

Orientamento per il futuro verso l’adozione di:
• contabilità di cassa
• contabilità economico-patrimoniale (sperimentazione: armonizzazione contabile e decreto 118/2011, che 

riguarda i soli en4 territoriali; nel DEF 2019 si prevede una sperimentazione per l’introduzione della 
contabilità economico-patrimoniale anche per le amministrazioni centrali)

Documen7 consun7vi
Il principale documento a consun4vo è il Rendiconto generale dello Stato, che è cos4tuito a sua volta da due 
principali documen4:
• Conto del Bilancio
• Conto del Patrimonio

Il Conto del Bilancio ha la stessa struKura del Bilancio Annuale di Previsione, ma le entrate e uscite non sono a 
preven4vo ma a consun4vo. Con riferimento sia alle entrate che alle spese, accoglie:
- previsioni di entrate e spese “defini4ve” (ossia dopo l’assestamento del bilancio), sia in termini di 

competenza finanziaria che di cassa
- eventuali residui aFvi (entrate accertate ma non riscosse, quindi credi1 ancora in corso)
- eventuali residui passivi (spese impegnate ma non pagate, quindi debi1 ancora in corso)



L’aIuale sistema di bilancio dello Stato Italiano: rilevazioni con1nua1ve e 
consun1ve (segue)

Il Conto del Patrimonio “pretende” di essere uno Stato Patrimoniale dello Stato (consistenza globale del 
patrimonio posseduto dallo Stato)

Criticità:

• i valori del conto del patrimonio non derivano da una contabilità economico-patrimoniale, bensì è derivata 
da aggiustamenti della contabilità finanziaria

• non esiste un criterio unico per stabilire quali attività e passività debbano essere incluse (ad es. i beni 
demaniali suscettibili di valutazione vengono inclusi, quelli non suscettibili di valutazione sono esclusi)

• non esiste un criterio unico di valutazione delle attività (valore al costo, valore di mercato, valore di 
sostituzione, etc.)



Fonti per lo studio degli argomenti

• Slide


