
1

Note integrative al Rendiconto generale dello Stato

Aspetti generali e normativi



2

Note integrative al Rendiconto generale dello Stato
Aspetti generali e normativi

La Nota integrativa al Rendiconto nella nuova legge di contabilità e 
finanza pubblica

L’art. 35 comma 2 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, prevede che al
Rendiconto generale dello Stato sia allegata una Nota integrativa articolata
per missioni e programmi, con struttura identica a quella della Nota integrativa
di previsione (art. 21, comma 11), che illustri i risultati conseguiti dalle
amministrazioni centrali per ciascun obiettivo in termini di risorse finanziarie
impiegate e di indicatori che ne misurino il grado di raggiungimento.

La compilazione delle NI al rendiconto
rappresenta la naturale conclusione
dell’attività di Programmazione, intende
rafforzare la trasparenza e la capacità
delle amministrazioni di rendere conto
della propria gestione (accountability)
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La Nota integrativa al Rendiconto nella nuova legge di contabilità e 
finanza pubblica

Secondo l’art. 35 della legge n. 196/2009 la Nota integrativa al Rendiconto, per quanto
riguarda le spese, è articolata in due distinte sezioni:

La SEZIONE I – contiene “il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione
del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21,
comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna Amministrazione, in coerenza con lo schema
e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con
riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione
degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse
utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali
scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera
a)”.

Nella SEZIONE II ciascuna Amministrazione evidenzia, “con riferimento ai programmi, i
risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali
scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto
generale”.

Note integrative al Rendiconto generale dello Stato
Aspetti generali e normativi
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Note integrative al Rendiconto generale dello Stato
Aspetti generali e normativi

La stesura della Nota al Rendiconto si inserisce, insieme ad altri atti, nel più ampio
processo di programmazione e controllo delle amministrazioni centrali dello Stato.

Note integrative al 
preventivo

Atti di indirizzo 

Piano delle 
performance e

Direttiva annuale del 
Ministro 

Note integrative al 
Consuntivo 

Evidenziano gli obiettivi realizzati nel corso della gestione posti a confronto
con quanto indicato nelle Note integrative a previsione, delle quali
rispecchiano la struttura e il contenuto secondo quanto previsto dall’ art.
35, comma 2 della legge n. 196/09. Sono trasmesse alla Corte dei Conti e
al Parlamento a corredo del Rendiconto Generale dello Stato.

Il Piano delle performance previsto dall’art. 10 del decreto legislativo n.
150/09 e redatto secondo le indicazioni fornite dalla CIVIT. Ai sensi del
comma 4 dello stesso articolo, per le Amministrazioni dello Stato, il Piano
contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all’art. 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Contengono le priorità politiche stabilite dai Ministri che devono essere 
seguite nell’allocazione delle risorse finanziarie.

Allegate agli stati di previsione della spesa e dell’entrata e redatte, a partire 
dal Bilancio 2011-2013, in base alle indicazioni dell‘art. 21,  comma 11 
lettera a) della legge n. 196/09.

Relazione sulle 
performance

Predisposta ai sensi dell’art. 10 e seguenti del decreto legislativo 
n.150/09.
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La Nota integrativa al Rendiconto

La Nota integrativa al Rendiconto generale dell’esercizio finanziario è il documento
realizzato in piena conformità con le disposizioni dell’art. 35 della nuova disciplina
contabile. Con le circolari di Rendiconto vengono diramate le Linee guida per la
compilazione delle NI al rendiconto e le informazioni relative all’aggiornamento del sistema
ai requisiti previsti dalla legge; l’articolazione delle NI è la seguente:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati
Quadro di riferimento
Documento  che illustra come si è effettivamente evoluto, 
nel corso dell’anno, lo scenario istituzionale sociale ed 
economico ed organizzativo nel quale ha operato 
l’Amministrazione nel suo complesso e i singoli Centri di 
responsabilità.

Quadro contabile riassuntivo
Riepilogo finanziario di tutti gli obiettivi con confronto fra 
previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e 
consuntivo.

Schede obiettivo
Descrizione dettagliata di ciascun obiettivo, con dati 
finanziari previsionali e consuntivi e Indicatori.

SEZIONE II 
Risultati finanziari per programma
Riepilogo delle spese per programma con confronto fra 
previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e 
consuntivo.

Principali fatti di gestione (per programma)
Descrizione dei principali eventi che hanno determinato 
cambiamenti nello svolgimento delle attività sottostanti il 
programma, con impatto nelle disponibilità finanziarie 
rispetto a quanto previsto in fase di previsione, nel loro 
effettivo impiego e nei risultati conseguiti.

Note integrative al Rendiconto generale dello Stato
Aspetti generali e normativi
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Note integrative al Rendiconto generale dello Stato
Aspetti generali e normativi

L’applicazione informatica per l’acquisizione delle Note integrative, fin dal suo primo
sviluppo, ha interessato, sia Ministeri sia altri soggetti istituzionali (Presidenza del
Consiglio, Corte dei Conti, Commissioni bilancio delle Camere…), ai quali è possibile,
concordandolo con RGS, mettere a disposizione i dati delle Note integrative mediante
interrogazioni e scarico dati.
In proposito è firmato, in data 29 aprile 2013, il Protocollo d’intesa tra MEF – Ragioneria
Generale dello Stato e CIVIT per regolare la condivisone delle informazioni relative alle
Note integrative del bilancio dello Stato.

+ Trasparenza
+ Efficienza
+ Omogeneità 

Vantaggi dell’acquisizione 
delle Note per via telematica 
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• evidenzia il collegamento e le differenze fra obiettivi e indicatori esposti nella Nota
integrativa allegata al preventivo della spesa e quelli effettivamente perseguiti e
misurati nell’anno;

• migliora le informazioni sul raggiungimento di obiettivi e risultati da parte delle
amministrazioni centrali dello Stato, accrescendo la loro cultura di governance e di
controllo;

• permette al Governo di misurare il grado di attuazione delle priorità politiche e al
Parlamento di valutare l'efficacia e l'efficienza delle attività dei Ministeri;

• mette a disposizione degli organismi che controllano la spesa pubblica informazioni
aggiuntive e strumenti più affinati a supporto dei propri compiti;

• mette a disposizione di tutti gli interessati informazioni accessibili sui risultati
dell'attività svolta dai Ministeri (accountability).

Vantaggi della acquisizione delle 
Note per via telematica (segue)
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Note integrative al Rendiconto – SEZ. I: gli OBIETTIVI

Gli obiettivi rispetto ai quali devono essere rendicontati i risultati raggiunti nell’anno sono di due tipi:
1. Obiettivi inizialmente definiti da ciascuna amministrazione in sede di programmazione per il
triennio (NI a LB), precaricati sul sistema informatico e resi automaticamente disponibili all’atto
della compilazione delle NI al rendiconto;
2. eventuali Obiettivi non presenti in fase di preventivo iniziale ma istituiti in corso d’anno a
seguito di modifiche intervenute nel quadro strategico, istituzionale, organizzativo e finanziario
dell’amministrazione; tali obiettivi devono essere inseriti dai Centri di Responsabilità direttamente
in sede di compilazione della NI al Rendiconto.

Ciascun obiettivo è identificato dalle seguenti informazioni:

• Missione ed un Programma di riferimento;

• codice numerico univoco all’interno dell’amministrazione, assegnato automaticamente;

• denominazione ed una descrizione;

• natura di obiettivo strategico o strutturale;

• Priorità Politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici); esse sono inserite dagli OIV in sede di preventivo ed 
eventualmente aggiornate in sede di Rendiconto;

• indicazione se si tratta di obiettivo composto prevalentemente di risorse finanziarie trasferite ad altri enti, a famiglie 
o imprese; in questi casi la spesa costituisce l’oggetto stesso della prestazione dell’amministrazione, il cui compito 
si limita alla applicazione dei criteri, di solito stabiliti per legge, per la erogazione dei finanziamenti e alla esecuzione
materiale dei provvedimenti di spesa;

Note integrative al Rendiconto generale dello Stato
Aspetti generali e normativi
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Nelle NI al Rendiconto per ciascun obiettivo sono presenti sia le previsioni sia il consuntivo 
di spesa, dettagliati a livello di capitolo di bilancio. 

Il Consuntivo di spesa per obiettivo è inserito dagli utenti ed è espresso in termini di:

Le Previsioni iniziali di spesa, in termini di
stanziamenti in c/competenza, sono quelle inserite a
suo tempo in sede di Legge di Bilancio.

Note integrative al Rendiconto – SEZ I: dati finanziari

Le Previsioni definitive di spesa (stanziamenti definitivi
in c/competenza), inserite dagli utenti in sede di
compilazione delle NI al Rendiconto. Il confronto tra
preventivo e consuntivo di spesa è più significativo se si
tiene conto anche delle molteplici variazioni di Bilancio
che possono intervenire in corso d’anno.

• rimasto da pagare in c/competenza , ovvero i residui accertati di nuova 
formazione, esclusi i residui di stanziamento (o di “lettera f”), che non hanno alcuna 
correlazione con gli obiettivi realizzati nel corso dell’anno.

• pagato in c/competenza, escluso quello relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e 
ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di debiti pregressi che non 
hanno alcuna correlazione  con gli obiettivi realizzati nel corso dell’anno;

Note integrative al Rendiconto generale dello Stato
Aspetti generali e normativi

Ministero .......

Missione X.... - Programma Y ....- (Centro di 
responsabilità: ...)

Obiettivo N. ....
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Note integrative al Rendiconto – SEZ. I: gli INDICATORI

A ciascun obiettivo sono assegnati da 1 a 4 indicatori. Per quanto riguarda gli indicatori da utilizzare
per le NI al rendiconto, occorre distinguere fra:
• Obiettivi preesistenti (già presenti nella fase di LB), rispetto ai quali possono esserci:

• Indicatori già definiti in fase di previsione (LB);
• Indicatori aggiunti nel corso dell’anno e inseriti in fase di Rendiconto.

• Obiettivi creati nel corso dell’anno e inseriti in fase di compilazione delle NI al rendiconto, rispetto
ai quali anche gli indicatori sono inseriti direttamente in fase di Rendiconto.

Ciascun indicatore è identificato dalle seguenti informazioni:

• obiettivo di riferimento

• codice e descrizione dell’indicatore

• tipologia dell’indicatore da scegliere tra quelli proposti
• tre note descrittive e rispettivi campi note relativi: al Metodo di calcolo (es: pagamenti effettuati diviso il numero

degli addetti, n° di pratiche diviso n° di pratiche assegnate, etc.), all’Unità di misura (es: %, Km, €, etc.), alla Fonte
del dato (es: il sistema informativo, il processo o l’Istituzione dal quale si ricavano le informazioni necessarie al
calcolo dell’indicatore)

• valore target inserito in sede di Previsione iniziale (NI a LB)
• valore target riformulato a Consuntivo qualora l’Amministrazione abbia ricevuto maggiori o minore risorse nella 

misura del 10% rispetto allo stanziamento della Legge di bilancio

• valore effettivamente conseguito nel corso dell’anno inserito in sede di Rendiconto
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Note integrative al Rendiconto – la SEZIONE II

La seconda sezione della NI al Rendiconto si riferisce ai Programmi e si distingue, come previsto dalla
legge n. 196/2009 art. 35, comma 2, punto a), in due parti:
• risultati finanziari: in riferimento ai quali il sistema delle Note integrative visualizza suddivisi per

categoria economica, gli stanziamenti iniziali di competenza di Legge di Bilancio, gli stanziamenti
definitivi di competenza, il pagato di competenza, i residui accertati di nuova formazione esclusi
quelli di stanziamento (lett. F), il pagato sui residui e il pagato relativo ai debiti pregressi;

• principali fatti della gestione, inseriti dagli utenti delle amministrazioni (Referenti di programma)
che motivano gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel
rendiconto generale.

Cosa si intende per principali  FATTI DI GESTIONE?

Si intendono le circostanze significative, ovvero i fatti gestionali, che hanno determinato cambiamenti nello
svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio con evidente impatto nella
disponibilità di risorse finanziare (in relazione alle variazioni definitive degli stanziamenti), nel loro effettivo impiego (in
relazione sia ai pagamenti che ai residui accertati a fine esercizio) e nei risultati conseguiti (in relazione ai principali
scostamenti tra i valori degli indicatori stabiliti in fase di previsione e quelli effettivamente consuntivati).

I fatti devono essere descritti in relazione al Programma prescelto e sul quale hanno avuto impatto, e non in
relazione al Centro di responsabilità, al quale si potrà fare riferimento solo per spiegare meglio, ad esempio, una
scelta gestionale se operata tra Programmi pertinenti allo stesso Centro di responsabilità.

Nell’indicare tali eventi oltre a riportare gli estremi della norma che li ha, eventualmente, generati, è di sicuro interesse
illustrare quale impatto hanno avuto sullo svolgimento delle attività e sull’impiego, o meno, delle risorse stanziate.

Note integrative al Rendiconto generale dello Stato
Aspetti generali e normativi
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La Nota integrativa al Rendiconto – utenti e funzioni
UTENTI FUNZIONI SVOLTE
Organismo Indipendente
di Valutazione delle
Performance (OIV)

1. Inserisce il documento “Rapporto sui risultati - Quadro di riferimento”, relativo
all’amministrazione nel suo complesso

2. Verifica la completezza e correttezza degli inserimenti da parte dei centri di
responsabilità

3. Eventualmente modificano le PRIORITA’ POLITICHE provenienti dalla fase di
previsione (LB), cancellandole e/o aggiungendone di nuove

4. Valida la Nota integrativa

Centro di responsabilità
amministrativa (CdR)

1. Inserisce il documento “Rapporto sui risultati - Quadro di riferimento del CdR”
2. Inserisce eventuali obiettivi istituti nel corso dell’esercizio e non presenti nella Nota

Integrativa di previsione (LB), per i quali ugualmente dovrà procedere alla
rendicontazione dei risultati

3. Inserisce i dati contabili relativi agli stanziamenti definitivi dell’anno di rendiconto per
ciascuno degli obiettivi da rendicontare (quelli provenienti dalla fase di LB e quelli
eventualmente istituiti in corso d’anno)

4. Inserisce i dati contabili consuntivi dell’anno di rendiconto per ciascuno degli obiettivi,
in coerenza con i pagamenti in c/competenza e i residui accertati di nuova formazione
(esclusi i nuovi residui di lettera f), in base alle indicazioni e alle regole più avanti
specificate

5. Verifica gli indicatori relativi a ciascun obiettivo, già inseriti in sede di preventivo (LB),
eventualmente aggiornando e completandone alcuni elementi descrittivi (fonte del
dato, metodo di calcolo, unità di misura)

6. inserisce denominazione ed elementi descrittivi degli indicatori da utilizzare per
misurare gli obiettivi eventualmente istituiti in corso d’anno e inseriti in sede di
rendiconto

7. Inserisce i valori effettivamente conseguiti nell’anno di rendiconto per tutti gli indicatori
8. Comunica la fine attività

Note integrative al Rendiconto generale dello Stato
Aspetti generali e normativi
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La Nota integrativa al Rendiconto – utenti e funzioni
UTENTI FUNZIONI SVOLTE
Referente di programma
(RdP)

1. Inserisce i principali fatti di gestione con riferimento a ciascun programma di spesa
(Sezione II)

Ragioneria Generale
dello Stato – Ufficio
Centrale del Bilancio c/o
i ministeri

1. Verifica i dati inseriti dai CdR (Sezione I) e dai Referenti di Programma (Sezione II)
2. Provvede alla stampa della Nota Integrativa da allegare al Rendiconto della

amministrazione di competenza da sottoporre alla firma del Ministro

Ragioneria Generale
dello Stato – Ispettorato
Generale del Bilancio

1. Gestisce le utenze, monitora e coordina l’intero processo di raccolta e compilazione
delle Note Integrative da parte delle amministrazioni centrali

2. Provvede a stampare le Note Integrative e ad allegarle al Rendiconto Generale dello
Stato

Note integrative al Rendiconto generale dello Stato
Aspetti generali e normativi
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OIV CdR

Inserisce il documento “Rapporto 
sui risultati - Quadro di 

riferimento”, riferito 
all’amministrazione nel suo 

complesso  

Verifica la completezza e 
correttezza degli inserimenti da 
parte dei centri di responsabilità

Eventualmente modifica le 
PRIORITA’ POLITICHE 

provenienti dalla fase di previsione 
(LB)

Valida la Nota Integrativa 

RdP RGS- UCB RGS- IGB
Inserisce il doc “Rapporto sui risultati -

Quadro di riferimento del CdR”

Inserisce eventuali nuovi obiettivi istituti 
nel corso dell’esercizio e non presenti 

nella NI a LB 2011

Inserisce i dati contabili relativi agli 
stanziamenti definitivi  per ciascuno degli 

obiettivi da rendicontare

Inserisce i dati contabili consuntivi dell’anno 
di rendiconto per ciascuno degli obiettivi 
(pagamenti in c/competenza e residui 

accertati di nuova formazione)

Inserisce i valori consuntivi degli indicatori

Comunica la fine attività

Inserisce i 
principali fatti di 

gestione con 
riferimento a 

ciascun 
programma di 
spesa (Sez. II)

Verifica i dati inseriti 
dai CdR (Sez. I) e dai 

Referenti di 
Programma (Sez. II)

Provvede alla stampa 
della NI da allegare al 

Rendiconto della 
amm.ne da sottoporre 
alla firma del Ministro 

Gestisce le 
utenze, 

monitora e 
coordina 
l’intero 

processo di 
compilazione 

delle NI

Provvede a 
stampare le 

NI e ad 
allegarle al 
Rendiconto 
Generale 

dello Stato

Inserisce eventuali nuovi indicatori non 
presenti nella NI a LB 2011 e 

inserisce/integra le altre informazioni 
relative agli indicatori esistenti
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SEZIONE I

 RAPPORTO SUI RISULTATI – QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO

 SCHEDE OBIETTIVI

SEZIONE II

 RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER PROGRAMMA

Note integrative al Rendiconto generale dello Stato
Aspetti generali e normativi

Esempio di Nota Integrativa 
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