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ONOREVOLI SENATORI! –  

 

La gestione del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2016 ha prodot-
to le risultanze di seguito descritte. 

 

 

 

RISULTATI DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA E RACCORDO 

CON IL SEC 2010 

Il conto consuntivo delle Ammi-
nistrazioni dello Stato presenta i risul-
tati complessivi indicati nella Tavola 
1. Gli stessi risultati, espressi al netto 
delle regolazioni contabili e debitorie, 
(riportate in dettaglio più avanti nella 
Tavola 8), si modificano come evi-
denziato nella Tavola 2. 

Il conto consuntivo presenta, inol-
tre, le entrate per proventi e la spesa 
per missioni, come riportato nelle Ta-
vole 3 e 4. 

Nelle Tavole 5 e 6, infine, si for-
niscono elementi di raccordo tra il 
Rendiconto generale dello Stato e il 
conto economico dello Stato elaborato 
secondo i criteri della Contabilità na-
zionale previsti dal SEC 2010 (Siste-
ma europeo dei conti nazionali e re-
gionali). 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

In generale, si precisa che le con-
siderazioni che seguono nella presente 
relazione, si riferiscono, salva diversa 
indicazione, ai dati considerati al lor-
do delle regolazioni contabili e debito-
rie. 

Ai fini della lettura delle tabelle, si 
fa presente che eventuali squadrature 
derivano dall’arrotondamento dei dati 
in milioni di euro operato dai sistemi 
elettronici. 
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Tavola 1 – Risultati differenziali al lordo delle regolazioni contabili e debitorie  

(in milioni di euro) 

 Previsioni definitive 
Accertamenti o 

Impegni 

 

  
 

Incassi o Paga-
menti complessivi 

Cp Cs 

a) Operazioni finali     
Entrate 571.605 523.362 581.315 522.174 

Spese 610.533 633.888 592.441 563.640 

Saldi -38.928 -110.527 -11.126 -41.465 

     

     

b) Operazioni complessive     
Entrate 829.702 845.294 845.933 786.793 

Spese 829.264 855.730 788.423 762.612 

Saldi 438 -10.436 57.510 24.181 

 

    
 Previsioni definitive 

Accertamenti o 
Impegni 

Incassi o Paga-
menti complessivi  Cp Cs 

c) Risultati differenziali     
Risparmio pubblico -563 -63.606 27.839 -9.125 

Saldo netto da finanziare -38.928 -110.527 -11.126 -41.465 

Indebitamento netto -39.168 -107.385 -11.306 -39.686 

Ricorso al mercato -257.658 -332.369 -207.108 -240.438 

Saldo complessivo 438 -10.436 57.510 24.181 

Avanzo/Disavanzo Primario 40.594 -30.866 60.472 30.138 
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Tavola 2 – Risultati differenziali al netto delle regolazioni contabili e debitorie 

(in milioni di euro) 

 Previsioni definitive Accertamenti o 
Impegni 

 

Incassi o Paga-
menti complessivi 

 

Cp Cs 

a) Operazioni finali     
Entrate 542.152 494.035 555.537 497.220 

Spese 578.639 602.121 565.123 538.432 

Saldi -36.487 -108.085 -9.586 -41.212 

     

     

b) Operazioni complessive     
Entrate 800.248 815.968 820.155 761.838 

Spese 797.369 823.963 761.105 737.404 

Saldi 2.879 -7.995 59.050 24.434 

 

    
 Previsioni definitive Accertamenti o 

Impegni 

 

Incassi o Paga-
menti complessivi 

 

 Cp Cs 

c) Risultati differenziali     
Risparmio pubblico 3.887 -59.156 31.400 -6.851 

Saldo netto da finanziare -36.487 -108.085 -9.586 -41.212 

Indebitamento netto -36.727 -104.944 -9.765 -39.433 

Saldo complessivo 2.879 -7.995 59.050 24.234 

 Avanzo/Disavanzo Primario 43.035 -28.425 62.012 30.392 
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Tavola 3 – Entrate per provento 

(in milioni di euro) 

  
 Previsioni definitive  Accertamenti  Incassi 

complessivi CP CS 
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 487.775 457.278 488.795 456.817 

Entrate ricorrenti 482.260 452.663 481.736 449.881 
Imposta sui redditi 189.254 181.897 189.934 181.753 

Imposta sul reddito delle società 43.775 37.083 41.695 37.056 

Sostitutive 19.202 19.202 15.538 15.588 

Altre imposte dirette 7.945 7.933 8.984 8.778 

Imposta sul valore aggiunto 141.146 125.775 143.813 126.377 

Registro, bollo e sostitutiva 12.146 11.981 12.324 11.868 

Accisa e imposta erariale sugli oli minerali 26.671 26.671 26.110 26.072 

Accisa e imposta erariale su altri prodotti 7.258 7.258 8.000 7.916 

Imposte sui generi di Monopolio 10.960 10.960 10.949 10.797 

Lotto 8.000 8.000 7.794 7.742 

Imposte gravanti sui giochi 5.674 5.674 5.780 5.765 

Lotterie ed altri giochi 371 371 312 312 

Altre imposte indirette 9.858 9.858 10.503 9.856 

Entrate non ricorrenti 5.515 4.615 7.058 6.936 
Sostitutive 770 770 1.414 1.384 

Altre imposte dirette 3.690 2.790 4.387 4.350 

Condoni dirette 341 341 450 450 

Altre imposte indirette 678 678 778 730 

Condoni indirette 36 36 30 23 
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 78.560 60.813 88.692 61.593 

Entrate ricorrenti 69.180 51.433 79.537 52.438 

Proventi speciali 1.511 1.511 1.551 1.511 
Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni 
statali 

5.629 5.629 5.250 5.254 

Redditi da capitale 8.640 6.321 9.055 6.742 

Risorse proprie dell'Unione Europea 2.498 2.498 2.263 2.248 
Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irre-
golarità e degli illeciti 

18.075 2.857 27.654 3.663 

Entrate derivanti da movimenti di tesoreria 305 305 309 309 

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari 19.879 19.669 22.244 21.434 
Entrate derivanti dalla gestione delle attività già svolte 
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 

12.642 12.642 11.210 11.277 

Entrate non ricorrenti 9.380 9.380 9.155 9.155 

Entrate di carattere straordinario 9.380 9.380 9.155 9.155 
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTA-
MENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOS-
SIONE DI CREDITI 

5.270 5.270 3.828 3.764 

Entrate non ricorrenti 5.270 5.270 3.828 3.764 
Vendita dei beni dello Stato 1.726 1.726 955 955 

Altre entrate in conto capitale 3.545 3.545 2.874 2.809 

TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI 258.096 321.933 264.618 264.618 

Entrate ricorrenti 258.096 321.933 264.618 264.618 
Gestione del debito pubblico 258.096 321.933 264.618 264.618 

TOTALE COMPLESSIVO 829.701 845.294 845.933 786.792 
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Tavola 4 – Spese per Missione 

(in milioni di euro) 

          

 
Previsioni definitive 

Impegni Pagamenti 
complessivi  

 
Cp Cs 

- Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 
Presidenza del Consiglio dei ministri 

2.714 2.781 2.714 2.771 

- Amministrazione generale e supporto alla rappresen-
tanza generale di Governo e dello Stato sul territorio 

644 658 630 613 

- Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 114.689 120.682 114.403 113.614 
- L'Italia in Europa e nel mondo 26.806 26.931 23.603 23.694 

- Difesa e sicurezza del territorio 21.444 21.737 20.802 20.793 

- Giustizia 8.263 8.682 8.114 7.980 

- Ordine pubblico e sicurezza 11.374 11.539 11.231 11.188 

- Soccorso civile 4.546 4.686 4.472 4.262 

- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 974 1.101 961 885 

- Energia e diversificazione delle fonti energetiche 612 1.030 559 565 

- Competitività e sviluppo delle imprese 20.480 20.729 20.394 18.656 

- Regolazione dei mercati 42 38 41 29 

- Diritto alla mobilità 11.660 13.890 11.635 11.654 

- Infrastrutture pubbliche e logistica 5.844 6.205 5.766 3.741 

- Comunicazioni 694 916 689 776 
- Commercio internazionale ed internazionalizzazione 

del sistema produttivo 
212 232 212 206 

- Ricerca e innovazione 2.957 2.508 2.943 3.048 
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'am-

biente 
1.545 2.057 1.505 1.565 

- Casa e assetto urbanistico 2.284 3.191 2.285 1.766 
- Tutela della salute 1.581 2.050 1.551 1.359 
- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici 
2.080 2.215 2.066 1.680 

- Istruzione scolastica 45.522 46.446 44.678 44.683 

- Istruzione universitaria 7.868 8.100 7.858 7.494 

- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 35.239 36.005 35.053 34.289 

- Politiche previdenziali 86.923 88.441 86.768 76.728 

- Politiche per il lavoro 15.102 16.025 15.040 13.742 
- Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 3.296 3.462 3.283 2.484 
- Sviluppo e riequilibrio territoriale 2.717 2.051 2.717 1.121 

- Politiche economico-finanziarie e di bilancio 87.568 88.239 84.503 78.801 

- Giovani e sport 700 733 697 720 
- Turismo 46 137 46 58 
- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche 
1.835 1.857 1.767 1.566 

- Fondi da ripartire 4.136 9.276 2.568 346 

Totale  532.398  555.631 521.555 492.877 
Debito pubblico 296.866 300.099 266.868 269.735 

Totale complessivo 829.264 855.730 788.423 762.612 
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Tavola 5 – Trascodifica delle categorie economiche del bilancio dello Stato rispetto al SEC 
2010  

(in milioni di euro) 

Rendiconto- 
(Competenza)

Rendiconto - 
(Cassa)

Competenza Cassa

ENTRATE TITOLO I : TRIBUTARIE TITOLO I : TRIBUTARIE

CAT I Imposte sul patrimonio e sul reddito 262.402 249.358 D5 Imposte dirette 216.851 204.197
CAT. II 
+III+IV+V 

Imposte indirette totale 226.393 207.459 D2 Imposte indirette 201.924 185.604

TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE

CAT VI Proventi speciali 950 947 P1 Vendita beni e servizi 6.500 6.173
CAT VII Proventi di servizi pubblici minori 32.114 25.558
CAT VIII Proventi dei beni dello Stato 333 300 D4 Redditi da capitale 6.176 3.858

CAT IX
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di 
gestione

1.665 1.665

CAT X Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro 4.961 2.676

CAT XI Recuperi rimborsi e contributi 46.233 28.040 D73 Trasferimenti correnti da AA.PP. 18.260 18.208
D75 Trasferimenti correnti diversi 35.737 11.115

CAT XII Partite che si compensano nella spesa 2.437 2.407 Poste correttive 0 0

577.487 518.410 485.448 429.155
TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI 

PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI 

PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

CAT XIII Vendita di beni ed affrancazione di canoni 955 955 D92+D99 Altri trasferimenti in conto capitale 14.959 14.962
CAT XIV Ammortamento di beni patrimoniali 380 380 P51c Ammortamento 380 380

D91 Imposte in conto capitale 5.236 5.142

1.335 1.335 20.576 20.484

578.822 519.746 506.024 449.640

CAT XV Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro 2.493 2.429 Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro 2.493 2.429

CAT XX ACCENSIONE PRESTITI 264.618 264.618 ACCENSIONE PRESTITI 264.618 264.618

845.933 786.793 773.135 716.686
USCITE TITOLO I : SPESE CORRENTI TITOLO I : SPESE CORRENTI

CAT 1 Redditi da lavoro dipendente 89.878 89.492 D1 Redditi da lavoro dipendente 90.022 89.645
CAT 2 Consumi intermedi 13.121 12.471 P2 Consumi intermedi 14.055 13.545
CAT 3 Imposte pagate sulla produzione 4.911 4.917 D2 Imposte Indirette 4.911 4.917
CAT 4 Trasferimenti correnti a AA.PP. 259.495 243.454 D73 Trasferimenti correnti a AA.PP. 247.783 231.541

CAT 5
Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni 
sociali private

14.746 14.328

5.1 Prestazioni sociali in denaro 9.709 9.715 D62 Prestazioni sociali 11.629 11.585

5.2 Trasferimenti sociali in natura 1.616 1.072 D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market 
assimil,  prestazioni sociali in natura

1.871 1.301

5.3 Altri trasferimenti correnti a famiglie 3.421 3.541 D75  Trasferimenti diversi a famiglie, imprese  e ISP 3.126 2.439
CAT 6 Trasferimenti correnti ad imprese 6.765 6.824 D3 Contributi alla produzione 4.103 4.247
CAT 7 Trasferimenti correnti ad estero 1.475 1.451 D74 Aiuti internazionali 1.482 1.458
CAT 8 Risorse proprie Unione Europea 16.130 16.130 D76 Trasferimenti correnti a UE Quarta Risorsa 13.891 13.891
CAT 9 Interessi passivi e redditi da capitale 71.598 71.604 D41 Interessi 71.598 71.604
CAT 10 Poste correttive e compensative 68.655 65.762 Poste correttive e compensative 0 0
CAT 11 Ammortamenti 380 380 P51c Ammortamento 380 380
CAT 12 Altre uscite correnti 2.492 723 D75 Altre uscite correnti 1.161 63

549.647 527.535 466.012 446.616

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

CAT 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 4.916 4.223 P51g Investimenti fissi lordi 13.769 12.509
CAT 22 Contributi agli investimenti a AA. PP. 17.405 13.174 D92 Contributi agli investimenti a AA. PP. 19.286 15.255
CAT 23, 24 
e 25

Contributi agli investimenti ad imprese, famiglie 
ed estero

12.702 12.011 D92 Contributi a imprese, famiglie ed estero 9.689 9.829

CAT 26 Altri trasferimenti in conto capitale 5.457 2.490 D99 Altri trasferimenti in conto capitale 8.573 5.117

40.480 31.897 51.318 42.710

590.128 559.432 517.330 489.326
Indebitamento netto -11.306 -39.686 Indebitamento netto -11.306 -39.686
CAT 31 Acquisizione attività finanziarie 2.314 4.208 Acquisizione attività finanziarie 2.314 4.208
Saldo netto da finanziare -11.126 -41.465 Saldo netto da finanziare -11.126 -41.465
CAT 61 Rimborso passività finanziarie 195.982 198.972 Rimborso passività finanziarie 195.982 198.972
TOTALE USCITE 788.423 762.612 TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010 715.625 692.506
Saldo complessivo di bilancio 57.510 24.181 Saldo complessivo di bilancio 57.510 24.181
Fonte: Elaborazioni RGS su dati di Rendiconto Generale dello Stato e dati ISTAT

Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010

TOTALE USCITE  riclassificate Sec 2010 netto rimborso 
passività  e partite finanziarie

TOTALE USCITE netto rimborso passività
 e partite finanziarie

Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010 
netto acquisizione attività finanziarie

Totale uscite in conto capitale netto acquisizione attività 
finanziarie

Totale uscite correnti

Categoria economica del Bilancio dello Stato Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato

Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010

Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010
TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010 netto rimborsi di 
anticipazioni e crediti e accensione prestiti

Totale entrate correnti

TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti 
e accensione prestiti

Totale entrate in conto capitale

TOTALE ENTRATE TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010
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Tavola 6 – Raccordo tra rendiconto dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale 

(in milioni di euro) 

 

 Competenza  Cassa
Ag. Fiscali, PCM, 

CdS, TAR, CdC 

Raccordo per il 
passaggio al 

conto 
economico  di 

CN

Comparto Stato 
(CN)

ENTRATE

Tributarie 418.775 389.801 -                       2.546 392.347
D5 Imposte dirette 216.851 204.197 -                       5.631 209.828
D2 Imposte indirette 201.924 185.604 -                       -3.085 182.519
D612 Contributi sociali figurativi 0 0 -                       2.085 2.085
D73 Trasferimenti correnti da AA.PP. 18.260 18.208 -                       -5.915 12.293

Trasferimenti da altri soggetti 35.737 11.115 -                       391 11.506
D75 Trasferimenti correnti diversi 35.737 11.115 -                       391 11.506

Altre entrate correnti 12.676 10.031 -                       3.313 13.344
D74 Aiuti internazionali 0 0 -                       134 134
D4 Redditi da capitale 6.176 3.858 -                       3.718 7.576
P1 Vendita beni e servizi 6.500 6.173 -                       -539 5.634

485.448 429.155 -                       2.420 431.575

D91 Imposte in conto capitale 5.236 5.142 -                       14 5.156
D92+D99 Trasferimenti in conto capitale 14.959 14.962 -                       -8.921 6.041

20.195 20.104 -                       -8.907 11.197
TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010 505.643 449.259 -                       -6.487 442.772

USCITE

D1 Redditi da lavoro dipendente 90.022 89.645 3.120 -854 91.910
Consumi intermedi totale 15.926 14.846 1.543 2.894 19.283

P2 Consumi intermedi 14.055 13.545 1.543 2.211 17.299

D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market 
assimil. prestazioni sociali in natura 1.871 1.301 -                      683 1.984

D73 Trasferimenti correnti a AA.PP. 247.783 231.541 -5.549 8.984 234.976
Trasferimenti correnti a altri soggetti 34.231 33.620 414 3.328 37.362

D62 Prestazioni sociali 11.629 11.585 -                      2.484 14.069
D75  Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP 3.126 2.439 327 -10 2.756
D3 Contributi alla produzione 4.103 4.247 87 -214 4.120
D74 Aiuti internazionali 1.482 1.458 -                      14 1.472
D76 Trasferimenti correnti a UE Quarta Risorsa 13.891 13.891 -                      1.054 14.945
D41 Interessi 71.598 71.604 -                       -6.824 64.780

Altre uscite correnti 6.072 4.980 199 -32 5.147
D2 Imposte Indirette 4.911 4.917 199 2 5.119
D71 Premi di assicurazione 1.161 63 0 -35 28

465.632 446.236 -273 7.495 453.458

P51 Investimenti fissi lordi 13.769 12.509 230 949 13.689
D92 Contributi agli investimenti a AA.PP. 19.286 15.255 512 -9.060 6.707
D92 Trasferimenti ad altri soggetti 9.689 9.829 31 527 10.387
D99 Altri trasferimenti in conto capitale 8.573 5.117 -500 504 5.121

51.318 42.710 273 -7.079 35.904
TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010 516.950 488.945 0 416 489.362

-11.306 -39.686 0 -6.903 -46.590
Fonte: Elaborazioni RGS su dati di Rendiconto Generale dello Stato e dati ISTAT

INDEBITAMENTO NETTO

Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato

Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010

Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010

Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010

Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010
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Risultati complessivi 

Le previsioni iniziali, stabilite con 
la legge 28 dicembre 2015, n. 208, per 
effetto delle variazioni intervenute nel 
corso della gestione sono venute a 
modificarsi, dando luogo a previsioni 
definitive di entrata e di spesa pari, ri-
spettivamente, a 829.702 e 829.264 
milioni di euro in termini di compe-
tenza e a 845.294 e 855.730 milioni di 
euro in termini di cassa. 

In particolare le previsioni iniziali 
esponevano entrate e spese complessi-
ve per 824.313 milioni in termini di 
competenza e 839.847 in termini di 
cassa. In rapporto al Pil (1.672.438 
milioni a prezzi di mercato: dato diffu-
so dall’Istat il 1 marzo 2017) tali 
grandezze rappresentano il 49,3 e il 
50,2 per cento, rispettivamente per la 
competenza e la cassa. 

Le previsioni inziali, approvate 
con la legge di bilancio, prevedendo il 
pareggio tra entrate complessive e 
spese complessive, hanno subito va-
riazioni a seguito dell’adozione di sva-
riati provvedimenti che complessiva-
mente hanno modificato il differenzia-
le fra entrate e spese, portandolo, a li-
vello di previsioni definitive, a 438 
milioni di euro per la competenza e a -
10.436 milioni di euro per la cassa. 

Tale risultato è determinato dagli 
effetti derivanti dall’assunzione di 
provvedimenti che hanno comportato 
variazioni al bilancio, i quali, per 
l’entrata, si possono così suddividere: 

- provvedimenti amministrativi 

(+7.958 milioni di euro in conto 
competenza e cassa); 

- assestamento del bilancio dello 
Stato: legge 12 ottobre 2016, 
n.196 (-2.569 milioni di euro in 
conto competenza e -2.511 mi-
lioni in conto cassa); 

per le spese, invece, possono esse-
re raggruppati nel modo seguente:  

- assestamento del bilancio dello 
Stato: legge 12 ottobre 2016, 
n.196 (-5.608 milioni di euro in 
conto competenza e +5.377 mi-
lioni in conto cassa); 

- riassegnazione di quote di entra-
te ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 no-
vembre 1999, n. 469 (+8.810 
milioni di euro in conto compe-
tenza e in conto cassa); 

- provvedimenti con copertura a 
carico dell’entrata (+4,8 milioni 
di euro sia in conto competenza 
sia in conto cassa); 

- modifiche in dipendenza di altre 
norme (+1.537 milioni di euro  
in conto competenza e +1.487 
milioni di euro in conto cassa); 

- utilizzo degli stanziamenti dei 
fondi di riserva e speciali (-9,5 
milioni sia in conto competenza 
sia in conto cassa);  

- provvedimenti amministrativi 
emanati in applicazione di leggi 
che utilizzano disponibilità del 
decorso esercizio finanziario 
2015 (+0,9 milioni in competen-
za e cassa); 
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- variazioni dei fondi globali (per 
complessivi +8,8 milioni in 
competenza e +6,9 milioni in 
conto cassa);  

- per ripartizione di fondi per 206 
milioni in conto competenza e in 
conto cassa. 

A seguito della gestione di com-
petenza le operazioni complessive di 
bilancio hanno dato luogo ad accerta-
menti di entrata per 845.933 milioni di 
euro e a impegni di spesa per 788.423 
milioni di euro, con un aumento per le 
entrate, rispetto alle previsioni defini-
tive, pari ad euro 16.232 e una dimi-
nuzione per le spese di 40.841 milioni 
di euro. 

La gestione di cassa ha dato luogo 
complessivamente ad incassi per 
786.793 milioni di euro e a pagamenti 
per 762.612 milioni di euro, pari a 
93,1 e 89,1 per cento delle previsioni 
definitive, con un avanzo complessivo 
di 24.182 milioni.  

Rispetto ai corrispondenti dati 
dell’anno 2015 (771.529 milioni di eu-
ro di incassi e 812.904 milioni di pa-
gamenti), si registra un aumento degli  
incassi (2 per cento) e una diminuzio-
ne dei pagamenti (-6,2 per cento). 
L’incidenza sul Pil è pari al 47 per 
cento per gli incassi e al 45,6 per cento 
per i pagamenti. 

 

Risultati differenziali 

Il risparmio pubblico (saldo tra le 
entrate correnti, tributarie ed extra-
tributarie, e le spese correnti), rispetto 

alle previsioni iniziali, ha subito un 
miglioramento di 1.065 milioni di euro 
in termini di competenza, attestandosi 
a -563 milioni di euro, e un peggiora-
mento di 182 milioni di euro in termi-
ni di cassa, ragguagliandosi a -63.606 
milioni di euro.  

Il saldo netto da finanziare (dato 
dalla differenza fra le entrate finali e le 
spese finali) – il cui livello massimo, 
era fissato inizialmente, al netto delle 
regolazioni contabili, pari a -35.400 
milioni di euro dalla legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 
2016) – si attesta in termini di previ-
sioni definitive di competenza, al lor-
do delle regolazioni contabili, a -
38.928 milioni di euro e a -110.527 in 
termini di cassa, con un peggioramen-
to, rispetto alle previsioni iniziali, di -
517 milioni di euro in conto compe-
tenza (1,3 per cento) e di un peggio-
ramento, rispetto sempre alle previsio-
ni inziali, di 8.279 milioni di euro in 
conto cassa (8,1 per cento). Al netto 
delle regolazioni contabili, il saldo 
netto da finanziare per competenza e 
cassa ammonta, rispettivamente, a       
-36.487 e a -108.085 milioni di euro. 

Al netto delle operazioni finanzia-
rie, pari a 240 milioni di euro in conto 
competenza e 3.141 milioni in conto 
cassa, risulta un indebitamento netto 
(saldo tra le entrate finali e le spese fi-
nali al netto delle operazioni finanzia-
rie) di -39.168 milioni di euro in ter-
mini di competenza e di -107.385 mi-
lioni di euro in termini di cassa, con 
un peggioramento, rispetto alle previ-
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sioni iniziali, di 649 milioni (1,7 per 
cento) in conto competenza e un peg-
gioramento di 6.335 milioni di euro 
(6,3 per cento) in conto cassa.  

Infine, il ricorso al mercato (dato 
dalla differenza tra le entrate finali – 
cioè le entrate complessive al netto 
dell’accensione di prestiti – e tutte le 
spese) – stabilito inizialmente dalla 
Legge di stabilità 2016, in 278.400 mi-
lioni di euro come limite massimo di 
competenza, – nelle previsioni definiti-
ve di competenza si attesta a -257.658 
milioni, presentando quindi un peggio-
ramento di 762 milioni di euro rispetto 
alle previsioni iniziali pari a -256.896. 
In termini di cassa tale saldo si attesta a 
-332.369 milioni di euro, con un peg-
gioramento di 11.636 milioni rispetto 
alla previsione iniziale (-320.733 mi-
lioni). 

È appena il caso di precisare che 
gli importi finali raggiunti dai saldi di 
riferimento (saldo netto da finanziare e 
ricorso al mercato) espressi in termini 
di previsioni definitive di competenza 
rappresentano una mera evidenza con-
tabile, in quanto la misura di riferimen-
to del saldo netto da finanziare e del ri-
corso al mercato per il conseguente raf-
fronto con l’autorizzazione recata 
dall’articolo 1 della legge di stabilità, e 
successive modificazioni, deve essere 
compiuto sui dati effettivi di gestione. 
Quanto sopra vale anche per gli altri 
risultati differenziali presi in considera-
zione (risparmio pubblico e indebita-
mento netto) per i quali si procede ad 

esporre i risultati in termini di accerta-
menti per l’entrata e impegni per la 
spesa. 

Il risparmio pubblico è risultato di 
27.839 milioni di euro (1,7 per cento 
del Pil), denotando un miglioramento 
di 28.402 milioni rispetto alle corri-
spondenti previsioni e un migliora-
mento di 36.860 milioni rispetto al 
2015 (2,2 per cento del Pil, il quale ri-
sultava pari a 1.636.372 milioni di eu-
ro a prezzi di mercato in base al dato 
diffuso dall’Istat il 1° marzo 2016). 
Tale risultato, al netto delle regolazio-
ni contabili, ammonta a +31.400 mi-
lioni di euro. 

Il saldo netto da finanziare, inve-
ce, si attesta su un ammontare di          
-11.126 milioni di euro (0,7 per cento 
del Pil), con un miglioramento di 
27.802 milioni (71,4 per cento) rispet-
to alle previsioni definitive e un mi-
glioramento di 30.419 milioni rispetto 
al 2015. Al netto delle regolazioni 
contabili, è pari a -9.586 milioni di eu-
ro, e rispetta il limite massimo di -
35.400 fissato dalla legge di stabilità.  

Il saldo netto da finanziare, al lor-
do delle regolazioni contabili, depura-
to dalle operazioni d’intermediazione 
finanziaria che lo Stato ha svolto at-
traverso il bilancio per 180 milioni, dà 
luogo all’indebitamento netto, che si è 
attestato a -11.306 milioni di euro (0,7 
per cento del Pil), con un migliora-
mento rispetto alle previsioni definiti-
ve di 27.862 milioni (71,1 per cento) e 
un miglioramento pari a 30.539 milio-
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ni rispetto all’analogo dato del 2015. 

L’avanzo primario (saldo delle 
operazioni correnti, in conto capitale e 
di carattere finanziario al netto degli 
interessi passivi) è risultato pari a 
+60.472 milioni di euro (3,6 per cento 
del Pil), superiore di 27.494 milioni 
rispetto a quello del 2015. Al netto 
delle regolazioni contabili, esso am-
monta a +62.012 milioni di euro. 

Infine il ricorso al mercato si atte-
sta a -207.108 milioni di euro, con un 
miglioramento di 50.550 milioni (19,6 
per cento) rispetto alle previsioni defi-
nitive e un’incidenza sul Pil del 12,4 
per cento; anche tale saldo con riferi-
mento al 2015 registra un migliora-
mento (è diminuito di 49.957 milioni 
di euro, pari al 19,4 per cento). Il saldo 
rispetta, in ogni caso, il limite massi-
mo autorizzato dalla legge di stabilità. 

L’effettivo ricorso all’indebita-
mento a medio e lungo termine (ac-
censione di prestiti) è di 264.618 mi-
lioni di euro, in linea (102,5 per cen-
to) rispetto alle corrispondenti previ-
sioni. 

La gestione di competenza ha fat-
to conseguire nel 2016 un migliora-
mento dei saldi sopra analizzati rispet-
to alle previsioni definitive; un miglio-
ramento si denota anche con riferi-
mento ai risultati differenziali registra-
ti nell’esercizio 2015. 

Si prosegue con l’esposizione dei 
risultati differenziali dell’esercizio an-
che in termini di cassa: i saldi risultan-
ti in questo caso sono determinati da-

gli incassi e pagamenti effettivi. 

Il risparmio pubblico ammonta a  
-9.125 milioni di euro (-6.851 al netto 
delle regolazioni contabili), con un 
miglioramento di 54.481 milioni ri-
spetto all’importo delle previsioni de-
finitive. Esso indica che i pagamenti 
per spese correnti hanno superato gli 
incassi registrati sulle entrate correnti. 

Il saldo netto da finanziare è risul-
tato pari a -41.465 milioni di euro, pari 
al 2,5 per cento del Pil (-41.212 milio-
ni al netto delle regolazioni contabili), 
con un miglioramento di 69.062 mi-
lioni di euro rispetto alle previsioni de-
finitive (-110.527 milioni, pari al 6,6 
per cento del Pil), e un miglioramento 
rispetto a quello dell’esercizio 2015 
(46.810 milioni). Il saldo netto da fi-
nanziare è determinato da pagamenti 
per 563.640 milioni di euro (526.262 
milioni in conto competenza e 37.378 
milioni in conto residui) e da incassi 
per 522.174 milioni di euro (490.681 
milioni in conto competenza e 31.493 
milioni in conto residui). Pertanto lo 
stesso è da attribuire per -35.581 mi-
lioni di euro alla gestione di compe-
tenza e per -5.885 milioni di euro a 
quella dei residui. 

Depurato delle operazioni finan-
ziarie per 1.779 milioni, tale saldo 
esprime l’indebitamento netto riferibi-
le all’attività di stretta pertinenza dello 
Stato, che raggiunge alla fine del 2016 
il risultato di -39.686 milioni di euro  
(-39.433 al netto delle regolazioni con-
tabili). 
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Infine, il ricorso al mercato, am-
monta a -240.438 milioni di euro, pari 
al 14,4 per cento del Pil, risultando in 
tal modo migliorato di 91.931 milioni 
di euro rispetto a quello previsto             
(-332.369 milioni e pari al 19,9 per 
cento del Pil). Il dato, se confrontato 
con il risultato dell’esercizio preceden-
te, evidenzia un miglioramento pari a 
60.479 milioni. 

 

Raccordo con il SEC 2010 

Con l’introduzione a livello nazio-
nale del nuovo sistema SEC 2010, in 
coerenza con la sua adozione da parte 
di tutti gli Stati membri dell’Unione 
europea, sono stati adottati alcuni 
cambiamenti in linea con le stime dei 
conti nazionali. Il SEC 2010, adottato 
con il Regolamento (Ue) del Parla-
mento europeo e del Consiglio, n. 
549/2013, riguarda il Sistema europeo 
dei conti nazionali e regionali 
dell’Unione europea e fissa il com-
plesso dei principi e delle metodologie 
da applicare nella costruzione dei con-
ti economici nazionali, anche attraver-
so specifiche regole per i diversi setto-
ri istituzionali in cui è articolata 
l’economia degli Stati membri 
dell’Unione europea. L’Istat a livello 
nazionale – come gli altri istituti del 
sistema statistico europeo – si è occu-
pato dell’implementazione delle nuove 
regole dei conti nazionali, che, in al-
cuni casi, hanno comportato revisioni 
delle classificazioni del bilancio. 

In particolare la Tavola 5 riporta la 
trascodifica dei dati del bilancio dello 

Stato per categoria economica in rela-
zione alle voci del SEC 2010, nel ri-
spetto dei saldi di competenza e di 
cassa del Rendiconto; la Tavola 6 
espone le operazioni di aggiustamento 
effettuate per il passaggio dai dati di 
contabilità finanziaria agli aggregati di 
contabilità nazionale calcolati secondo 
il principio della competenza econo-
mica. 

Tale raccordo consente una valuta-
zione di massima della coerenza com-
plessiva delle grandezze di entrata e di 
uscita contenute nel Rendiconto gene-
rale dello Stato, che determinano il 
saldo netto da finanziare, con quelle 
del conto dello Stato, che costituisce la 
componente principale dell’indebita-
mento netto delle Amministrazioni 
pubbliche.  

Il passaggio dai dati della contabili-
tà finanziaria a quelli della contabilità 
nazionale richiede numerose opera-
zioni di trascodifica e aggiustamento. 
In particolare, nella costruzione di tale 
raccordo sono, distinti tre aspetti. 

Il primo riguarda le differenze ri-
conducibili all’applicazione di diversi 
schemi di classificazione, per cui in 
primo luogo si distingue tra operazioni 
di natura finanziaria e operazioni di 
tipo economico (solo queste ultime ri-
levanti ai fini della costruzione 
dell’indebitamento netto), e si effet-
tuano riclassificazioni nell’ambito del-
le operazioni di tipo economico da una 
voce ad un’altra, ad esempio da con-
sumi intermedi a investimenti e vice-
versa. 
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Il secondo aspetto è quello che at-
tiene all’applicazione dei principi con-
tabili del SEC 2010, quali il momento 
di registrazione e il trattamento di ope-
razioni specifiche. 

Il terzo aspetto, infine, è determina-
to dal diverso perimetro istituzionale 
di riferimento del bilancio dello Stato 
rispetto a quello del conto economico 
di contabilità nazionale dello Stato e 
del complesso delle Amministrazioni 
pubbliche. 

Le tavole di raccordo qui presen-
tate a consuntivo sono elaborate in 
analogia con quelle prodotte in fase di 
previsione nell’ambito della Nota tec-
nico-illustrativa del disegno di legge 
di stabilità, prevista dall’articolo 9 
della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e 
successive modifiche e integrazioni. 
Tale Nota è infatti un documento co-
noscitivo di raccordo tra il disegno di 
legge di bilancio presentato alle Ca-
mere e il conto economico delle pub-
bliche amministrazioni, che espone i 
contenuti della manovra, i relativi ef-
fetti sui saldi di finanza pubblica arti-
colati nei vari settori di intervento e i 
criteri utilizzati per la quantificazione 
degli stessi. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

DISPONIBILI 

Come già anticipato, la situazione 
delle entrate venuta a delinearsi a fine 
esercizio deriva dall’adozione di nor-
me e provvedimenti durante la gestio-
ne dell’esercizio 2016 che hanno mo-
dificato le previsioni iniziali – adottate 

con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 
– portandole ai valori definitivi pari a 
829.702 milioni di euro per la compe-
tenza ed a 845.294 milioni di euro per 
la cassa. L’ammontare delle previsioni 
definitive di competenza rappresenta 
nell’anno 2016 il 49,6 per cento del Pil 
contro il 52,8 per cento del 2015; quel-
le di cassa costituiscono il 50,5 per 
cento, contro il 53,5 per cento del 
2015. 

L’aumento manifestatosi rispetto 
alle previsioni iniziali di 5.389 milioni 
per la competenza e di 5.448 milioni 
per la cassa (+0,6 per cento in entram-
bi i casi) va scomposto distinguendo le 
previsioni delle entrate per operazioni 
finali (costituite dal complesso dei 
primi tre titoli delle entrate di bilancio, 
ossia entrate tributarie, extratributarie 
e per alienazione e ammortamento di 
beni patrimoniali e riscossione di cre-
diti), da quelle connesse 
all’accensione di prestiti: le prime so-
no risultate pari a 571.605 milioni di 
euro in termini di competenza e a 
523.362 milioni di euro in termini di 
cassa, con una variazione positiva ri-
spetto alle previsioni iniziali pari a 
4.189 milioni di euro in termini di 
competenza e 4.248 milioni per la cas-
sa; le entrate per accensione di prestiti 
hanno fatto registrare previsioni defi-
nitive pari a 258.096 milioni di euro in 
conto competenza e 321.933 milioni di 
euro in conto cassa, con variazioni ri-
spettivamente di 1.200 milioni (+0,5 
per cento) e 1.200 (+0,4 per cento) ri-
spetto alle previsioni iniziali. 
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La gestione di competenza del bi-
lancio ha dato come risultati accerta-
menti per entrate finali pari a 581.315 
milioni (pari al 101,7 per cento delle 
previsioni) e per 264.618 milioni rela-
tivi alla accensione prestiti (102,5 per 
cento delle previsioni definitive).  

Gli incassi invece si attestano a 
522.174 milioni di euro per operazioni 
finali e a 264.618 milioni per opera-
zioni di accensione di prestiti.  

Gli incassi per operazioni finali 
hanno costituito il 99,8 per cento delle 
corrispondenti previsioni definitive e 
raggiunto il 67 per cento della relativa 
massa acquisibile, mentre quelli da ac-
censione prestiti hanno raggiunto il 
82,2 per cento delle previsioni defini-
tive e il 102,5 per cento della massa 
acquisibile. 

Dalla differenza tra gli accerta-
menti e i versamenti in conto compe-
tenza, si ottengono i residui attivi ge-
nerati dalla gestione. Essi ammontano 
a 90.634 milioni e rappresentano com-
plessivamente il 10,7 per cento degli 
accertamenti. 

Tra le entrate finali, sono le entra-
te extra-tributarie (Titolo II) quelle per 
le quali si verifica una maggiore varia-
zione delle previsioni iniziali (+6.067 
milioni per la competenza e 6.065 per 
la cassa). In tale ambito, tra le entrate 
ricorrenti, sono le entrate per redditi 
da capitale quelle che hanno registrato 
la maggiore variazione rispetto alle 
previsioni iniziali, passando da 7.312 a 
8.640 milioni (+18,2 per cento) per la 
competenza e da 4.995 a 6.321 per la 

cassa (+26,5 per cento); gli accerta-
menti e le riscossioni sono risultati pa-
ri a 9.055 e a 6.742 milioni di euro che 
costituiscono il 104,8 e il 106,7 per 
cento delle previsioni definitive. Sul 
versante delle entrate non ricorrenti le 
variazioni in aumento rispetto alle 
previsioni iniziali sono pari a 22.253, 
sia per la competenza che per la cassa; 
gli accertamenti e le riscossioni sono 
risultati pari a 9.155 milioni di euro. 

Le entrate tributarie fanno regi-
strare una diminuzione di 3.975 milio-
ni di euro in conto competenza e di 
3.914 milioni di euro in conto cassa. 
In particolare, tra le entrate ricorrenti, 
che subiscono un decremento di 5.397 
in conto competenza e di 4.436 milio-
ni di euro in conto cassa, le imposte 
che registrano le maggiori variazioni 
in diminuzione sono rappresentate dal-
le imposte sostitutive e dall’accisa e 
imposta erariale su altri prodotti: le 
prime passano da 22.055 a 19.202 mi-
lioni di euro sia in conto competenza 
che in conto cassa, mentre le seconde 
passano da 8.565 a 7.258 milioni di 
euro sia in competenza che in cassa; 
mentre l’imposta del lotto denota un 
incremento passando da 7.200 a 8.000 
milioni di euro sia in competenza che 
in cassa; tra le entrate non ricorrenti, 
che subiscono un incremento di 1.422 
e 522 milioni di euro, rispettivamente 
in conto competenza e in conto cassa, 
la previsione definitiva delle altre im-
poste dirette in competenza e in cassa 
ammonta, rispettivamente, a 3.690 mi-
lioni e a 2.790, a seguito di variazioni 
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in aumento, rispettivamente, di com-
petenza e cassa, per 1.384 e 484 mi-
lioni di euro. 

Nell’ambito della gestione delle 
entrate ricorrenti, per le imposte sosti-
tutive si registrano accertamenti e ri-
scossioni pari a 15.538 e 15.588 (ri-
spettivamente 80,9 e 81,2 per cento 
della previsione definitiva), mentre per 
l’accisa e l’imposta erariale su altri 
prodotti, gli accertamenti e gli incassi 
ammontano, rispettivamente, a 8.000 e 
a 7.916 milioni (rispettivamente 110,2 
e al 109,1 per cento delle previsioni 
definitive). Infine, sempre nell’ambito 
delle entrate tributarie, per l’imposta 
del lotto si sono registrati accertamenti 
e incassi, rispettivamente, per 7.794 e 
7.743 milioni di euro (pari al 97,4 e al 
96,8 per cento delle previsioni defini-
tive).  

Le entrate derivanti da alienazione 
e dall’ammortamento dei beni patri-
moniali e da riscossione di crediti (Ti-
tolo III) passano da 3.174 a 5.270 sia 
in competenza che in cassa (+2.096 
milioni di euro). La gestione ha fatto 
registrare accertamenti per 3.828 e ri-
scossioni per 3.764 milioni di euro.  

Dal confronto con i dati comples-
sivi dell’esercizio precedente (accer-
tamenti pari a 829.108 milioni e incas-
si a 771.529 milioni di euro), si rileva 
un’evoluzione per entrambi i valori: 
infatti gli accertamenti di entrate pre-
sentano un incremento pari a 16.825 
milioni di euro (+2 per cento), mentre 
per gli incassi totali l’incremento è pa-
ri a 15.264 milioni di euro (+1,9 per 

cento). 

L’incidenza sul Pil è pari al 50,6 
per cento per gli accertamenti e al 47 
per cento per gli incassi complessivi, 
in linea con quanto fatto registrare lo 
scorso anno (50,7 per cento e 47,1 per 
cento del Pil nel 2015). 

Relativamente all’accensione di 
prestiti i relativi accertamenti e incas-
si, pari entrambi a 264.618 milioni di 
euro, hanno fatto registrare un aumen-
to di 5.076 milioni rispetto al 2015    
(+2 per cento). 

Rispetto al 2015, gli incassi finali 
hanno manifestato un aumento pari a 
10.188 milioni di euro, quale risultante 
di aumenti di gettito delle entrate tri-
butarie (7.031 milioni ), delle entrate 
extra-tributarie (8.152 milioni), e di-
minuzione per alienazione e ammor-
tamento di beni patrimoniali e riscos-
sione di crediti (-4.996 milioni)  

Gli accertamenti per entrate finali 
registrano, invece, un aumento di 
11.749 milioni complessivi (+2 per 
cento rispetto al 2015) derivante 
dall’aumento registrato per le entrate 
tributarie (+11.617 milioni) e delle en-
trate extra-tributarie (+5.089) e dalla 
riduzione dall’alienazione ed ammor-
tamento di beni (-4.957 milioni di eu-
ro).  

 

IMPIEGO DELLE RISORSE DI-
SPONIBILI 

Le previsioni definitive, in termini 
di competenza e cassa, delle spese 
complessive dello Stato – rappresenta-
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te dalla somma delle spese finali (titoli 
I e II) e delle spese per il rimborso di 
prestiti (titolo III) – sono aumentate, 
rispetto a quelle iniziali, rispettiva-
mente dell’0,6 e del 1,9 per cento, con 
un’incidenza sul Pil pari al 49,6 e al 
51,2 per cento. 

In particolare, le previsioni defini-
tive delle spese per operazioni finali 
ammontano a 610.533 milioni di euro 
in conto competenza e a 633.888 mi-
lioni di euro in conto cassa, con un 
aumento rispettivamente di 4.706 mi-
lioni e di 12.526 milioni di euro rispet-
to alle previsioni iniziali; mentre le 
previsioni definitive delle spese per 
rimborso di passività finanziarie am-
montano a 218.730 milioni di euro in 
conto competenza e a 221.842 milioni 
di euro in conto cassa, con un aumen-
to, rispettivamente, di 245 milioni e di 
3.357 milioni di euro rispetto alla pre-
visione iniziale. 

Delle spese finali, quelle di parte 
corrente (Titolo I) ammontano a 
566.898 milioni di euro in conto com-
petenza e a 581.697 milioni di euro in 
conto cassa, mentre quelle in conto 
capitale (Titolo II) sono pari a 43.635 
milioni di euro in conto competenza e 
a 52.191 milioni di euro in conto cas-
sa. 

Rispetto alle previsioni iniziali di 
competenza, le spese correnti hanno 
registrato un aumento di 1.028 milioni 
di euro e quelle in conto capitale di 
3.678 milioni di euro; per quanto ri-
guarda la previsione di cassa, si regi-
strano, rispettivamente, un aumento di 

2.333 milioni e di 10.193 milioni di eu-
ro. 

In particolare, l’aumento della 
previsione definitiva rispetto alla pre-
visione iniziale, registrato per le spese 
correnti, ha riguardato principalmente 
le seguenti categorie economiche: tra-
sferimenti correnti ad Amministrazio-
ni pubbliche (+6.055 milioni per la 
competenza e +7.431 per la cassa), 
redditi da lavoro dipendente (+2.722 
milioni per la competenza e +2.922 
per la cassa) e consumi intermedi 
(+2.075 milioni per la competenza e 
+3.086 milioni per la cassa). Tali au-
menti sono stati in parte compensati 
dalla riduzione registrata nella catego-
ria degli interessi passivi e redditi da 
capitale (-4.636 milioni per la compe-
tenza e -4.497 milioni per la cassa), 
delle altre uscite correnti (-4.073 mi-
lioni e -7.617 milioni) e poste corretti-
ve e compensative (-2.781 milioni per 
la competenza e 2.845 per la cassa).  

L’incremento delle previsioni del-
le spese in conto capitale è da attribui-
re alla categoria contributi agli inve-
stimenti ad impresa (+2.412 milioni di 
euro per la competenza e +4.625 mi-
lioni di euro per la cassa) e 
all’acquisizione di attività finanziarie 
(+1.058 milioni di euro in conto com-
petenza e +3.134 milioni per la cassa). 

Rispetto al passato esercizio, le 
previsioni definitive di competenza 
delle spese complessive sono diminui-
te del 3,3 per cento. Tra le spese di 
parte corrente (titolo I), complessiva-
mente diminuite del 2,7 per cento, la 
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categoria che registra maggiori dimi-
nuzioni è quella relativa alle poste cor-
rettive e compensative (-11,1 per cen-
to) seguita dai trasferimenti correnti ad 
amministrazioni pubbliche (-4,2 per 
cento). Nel conto capitale (titolo II), le 
previsioni definitive presentano un 
aumento del 3,1 per cento rispetto al 
precedente esercizio e la categoria che 
fa registrare il maggiore aumento è 
quella relativa agli altri trasferimenti 
in conto capitale (+64,7 per cento). Il 
rimborso di passività finanziarie (titolo 
III) presenta previsioni definitive con 
una diminuzione del 6,1 per cento ri-
spetto al 2015. 

Nel corso dell’esercizio la gestio-
ne ha determinato impegni per com-
plessivi 788.423 milioni di euro e pa-
gamenti per 762.612. 

Rispetto ai risultati dello scorso 
esercizio (rispettivamente 826.631 e 
812.904 milioni di euro), si registra un 
decremento sia degli impegni, con una 
diminuzione di 38.208 milioni di euro 
(-4,6 per cento), che dei pagamenti (-
50.292 milioni, -6,2 per cento). 

Il peso della spesa complessiva ri-
spetto al Pil è passato dal 50,5 per cen-
to del 2015 al 47,1 per cento del 2016 
per gli impegni e dal 49,7 per cento al 
45,6 per cento per i pagamenti. 

Gli impegni per spese finali, costi-
tuite dal totale delle spese di parte cor-
rente e di quelle in conto capitale, so-
no passati da 611.111 milioni di euro 
del 2015 a 592.441 milioni di euro del 
2016 (549.647 milioni per le spese 

correnti e 42.794 milioni in conto ca-
pitale), pari al 35,4 per cento del Pil. 
Rispetto al 2015, gli impegni per spese 
finali sono diminuiti del 3,1 per cento. 

Il rimborso di passività finanziarie 
ha registrato impegni per 195.982 mi-
lioni di euro, con una diminuzione (-
9,1 per cento) rispetto al dato del 2015 
(215.520 milioni). 

Per quanto riguarda i pagamenti si 
registrano operazioni finali per 
563.640 milioni di euro, che eviden-
ziano una riduzione di 70.248 milioni 
di euro in relazione alle corrispondenti 
previsioni definitive e rappresentano 
l’88,9 per cento delle stesse e il 78,3 
per cento della relativa massa spendi-
bile. Il dato è inferiore di 36.622 mi-
lioni di euro (-6,1 per cento) rispetto a 
quello dell’esercizio 2015. 

I pagamenti relativi alle spese di 
parte corrente ammontano a 527.535 
milioni di euro, pari al 90,7 per cento 
delle previsioni definitive di cassa. I 
pagamenti relativi alle spese in conto 
capitale ammontano a 36.105 milioni 
di euro. 

I pagamenti per il rimborso di 
passività finanziarie ammontano inve-
ce a 198.972 milioni di euro, presen-
tando una riduzione di 22.870 milioni 
(-10,3 per cento) rispetto alle previsio-
ni definitive e una diminuzione di 
13.670 milioni (-6,4 per cento) rispetto 
all’esercizio precedente. 

Passando all’analisi per categoria 
economica dei dati della gestione, si 
rileva che nell’ambito delle uscite cor-
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renti, la voce relativa ai trasferimenti 
ad amministrazioni pubbliche ha regi-
strato impegni per 259.495 milioni di 
euro e pagamenti per 243.454, che co-
stituiscono il 47,2 e il 46,1 per cento 
della spesa corrente. In particolare, 
trattasi in prevalenza di trasferimenti 
ad amministrazioni locali (impegni per 
127.419 milioni e pagamenti per 
123.191 milioni) e a enti previdenziali 
(rispettivamente 121 e 109.765 milioni 
di euro). 

I redditi da lavoro dipendente, che 
rappresentano il 16,4 per cento degli 
impegni e il 17 per cento dei paga-
menti di parte corrente, ammontano a 
89.878 e 89.492 milioni di euro.  

Gli interessi passivi e redditi di 
capitale, con impegni pari a 71.598 
milioni di euro e pagamenti per 
71.604, costituiscono il 13 e il 13,6 per 
cento della spesa corrente. 

Confrontando i dati con quelli 
dell’esercizio 2015 si rilevano aumenti 
nelle categorie poste correttive e com-
pensative, trasferimenti correnti a fa-
miglie e istituzioni sociali private e 
trasferimenti correnti a imprese . 

Nel settore della spesa in conto 
capitale si nota una generale diminu-
zione sia degli impegni che dei paga-
menti, tranne che per la categoria con-
tributi agli investimenti che invece fa 
registrare un sensibile aumento.  

Esaminando la spesa secondo la 
classificazione funzionale, sono di se-
guito richiamate le missioni che assor-
bono la maggior parte (94 per cento) 

della spesa complessiva del Bilancio 
dello Stato, in termini di impegni e 
pagamenti, con l’indicazione, per cia-
scuna missione, dei programmi che 
complessivamente assorbono almeno 
il 50 per cento degli impegni e dei pa-
gamenti della missione stessa. Si tenga 
conto che 33 missioni su 34, escluso il 
debito pubblico, coprono il 66,2 per 
cento della spesa totale in termini di 
impegni e il 64,6 in termini di paga-
menti. 

- Nella missione “Relazioni finanzia-
rie con le autonomie territoriali”, i 
cui impegni e pagamenti incidono 
rispettivamente per il 14,5 e il 14,9 
per cento sul totale delle spese, le 
risorse sono state destinate princi-
palmente al finanziamento dei pro-
grammi “Federalismo” e “Regola-
zioni contabili ed altri trasferimenti 
alle Regioni a statuto speciale”; 

- la missione “Politiche previdenzia-
li” ha fatto registrare impegni per 
86.768 milioni di euro e pagamenti 
per 76.728 (11 per cento degli im-
pegni e 10,1 per cento dei paga-
menti complessivi), destinati per la 
maggior parte al finanziamento del 
programma “Previdenza obbligato-
ria e complementare, assicurazioni 
sociali”; 

- la missione “Politiche economico-
finanziarie e di bilancio” ha regi-
strato impegni per 84.503 milioni di 
euro e pagamenti per 78.801 (10,7 
per cento degli impegni e 10,3 per 
cento dei pagamenti), destinati 
principalmente al finanziamento del 
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programma concernente le “Rego-
lazioni contabili, le restituzioni e i 
rimborsi di imposte”; 

- la missione “Istruzione scolastica” 
ha registrato impegni per 44.678 
milioni di euro e pagamenti per 
44.683 milioni (5,7 per cento degli 
impegni e 5,9 dei pagamenti), de-
stinati principalmente al finanzia-
mento dei programmi concernenti 
l’Istruzione secondaria di secondo 
grado e quella primaria; 

- la missione “Diritti sociali, politi-
che sociali e famiglia” ha eviden-
ziato impegni per 35.053 milioni di 
euro e pagamenti per 34.289 (il 4,4 
per cento degli impegni e 4,5 dei 
pagamenti), destinati per lo più al 
finanziamento del programma 
“Trasferimenti assistenziali a enti 
previdenziali, finanziamento nazio-
nale spesa sociale, programmazio-
ne, monitoraggio e valutazione po-
litiche sociali e di inclusione atti-
va”; 

- la missione “L’Italia in Europa e 
nel mondo” ha registrato impegni 
per 23.603 milioni di euro e paga-
menti per 23.694 milioni di euro (3 
per cento degli impegni e 3,1 dei 
pagamenti) destinati per lo più al 
finanziamento del programma “Par-
tecipazione italiana alle politiche di 
bilancio nell’ambito dell’Unione 
europea”; 

- la missione “Difesa e sicurezza del 
territorio” (2,6 per cento degli im-
pegni e 2,7 per cento dei pagamen-

ti) ha destinato le risorse principal-
mente ai programmi concernenti 
l’“Approntamento e impiego dei 
carabinieri per la difesa e sicurez-
za” e “Pianificazione generale delle 
FF.AA. e approvvigionamenti mili-
tari”; 

- la missione “Competitività e svi-
luppo delle imprese” ha registrato 
impegni per 20.394 milioni di euro 
e pagamenti per 18.656 milioni di 
euro (2,6 per cento degli impegni e 
2,4 per cento dei pagamenti) desti-
nati principalmente al programma 
“Interventi di sostegno tramite il 
sostegno della fiscalità”; 

- la missione “Politiche per il lavoro” 
(1,9 per cento degli impegni e 1,8 
per cento dei pagamenti), ha utiliz-
zato le risorse principalmente per il 
finanziamento del programma “Po-
litiche passive del lavoro e incentivi 
all’occupazione” (14.571 milioni di 
euro per gli impegni e 13.354 mi-
lioni di euro per i pagamenti); 

- la missione “Diritto alla mobilità e 
sviluppo dei sistemi di trasporto” 
(1,5 per cento degli impegni e dei 
pagamenti) ha finanziato prevalen-
temente i programmi “Sviluppo e 
sicurezza della mobilità locale” 
(impegni per 5.793 milioni e paga-
menti per 5.392 milioni) e “Soste-
gno allo sviluppo del trasporto” 
(3.658 milioni e 4.573 milioni); 

- la missione “Ordine pubblico e si-
curezza” (1,4 per cento degli impe-
gni e 1,5 per cento dei pagamenti), 



20 

 
 

ha utilizzato le risorse principal-
mente per il finanziamento dei pro-
grammi riguardanti il “Contrasto al 
crimine, tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica”; 

- infine, la missione “Debito pubbli-
co”, che da sola incide per il 33,8 
per cento delle somme complessi-
vamente impegnate del bilancio 
2016 e per il 35,4 per cento delle 
somme pagate, ha fatto registrare 
impegni per 266.868 milioni e pa-
gamenti per 269.735 milioni di euro 
destinati per il 77,4 per cento al fi-
nanziamento del programma “Rim-
borsi del debito statale”.  

 

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

Il conto dei residui provenienti 
dagli esercizi 2015 e precedenti pre-
sentava al 1° gennaio 2016 residui at-
tivi per 208.260 milioni di euro e resi-
dui passivi per 113.031 milioni di eu-
ro, con un’eccedenza attiva di 95.229 
milioni di euro. 

Nel corso dell’esercizio la situa-
zione delineata si è modificata: infatti 
dal lato delle entrate si sono registrate 
variazioni in diminuzione pari a 
55.162 milioni di euro, mentre dal lato 
delle uscite si è registrata una diminu-
zione di 4.419 milioni di euro, di cui 
1.264 milioni eliminati per perenzione 
amministrativa. 

A seguito di tali variazioni, gli ac-
certamenti di residui attivi provenienti 
dai precedenti esercizi ammontano a 
153.097 milioni di euro (dei quali 

31.493 milioni incassati e 121.604 mi-
lioni rimasti da riscuotere e da versa-
re), mentre i residui passivi ammonta-
no a 108.612 milioni di euro (dei quali 
40.616 milioni pagati e 67.996 milioni 
di euro rimasti da pagare). 

Pertanto il saldo attivo tra i residui 
attivi e passivi provenienti dagli eser-
cizi 2015 e precedenti, indicato 
all’inizio dell’esercizio finanziario 
2016 in 95.229 milioni di euro, per ef-
fetto delle variazioni intervenute, degli 
incassi e dei pagamenti effettuati 
nell’anno, si è attestato a 53.608 mi-
lioni di euro, con una riduzione di 
41.621 milioni di euro. 

Con riguardo, poi, ai residui di 
nuova formazione derivanti dalla ge-
stione di competenza dell’esercizio fi-
nanziario 2016, le somme rimaste da 
riscuotere e da versare ammontano a 
90.634 milioni di euro e quelle rimaste 
da pagare raggiungono 66.427 milioni 
di euro. 

Riassumendo, i residui attivi 
complessivi sono costituiti per 
121.604 milioni di euro da quelli pre-
gressi e per 90.634 milioni di euro da 
quelli di nuova formazione, eviden-
ziando, rispetto al 2015, un aumento 
del 7,7 per cento di quelli pregressi e 
una diminuzione del 4,9 per cento dei 
resti di nuova formazione. I residui 
passivi invece sono composti per 
67.996 milioni di euro da residui di 
esercizi pregressi e per 66.427 milioni 
da residui di nuova formazione. A tal 
riguardo va sottolineato che, rispetto al 
2015, si è registrato un peggioramento 
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del processo di smaltimento di quelli 
pregressi (aumentati del 45,5 per cento 
rispetto ai 46.781 milioni del 2015) e 
un aumento del processo di formazio-
ne dei nuovi resti (0,3 per cento rispet-
to ai 66.250 milioni del 2015). 
L’aumento di 177 milioni di euro dei 
residui passivi di nuova formazione è 
correlato al fatto che gli impegni di 
competenza hanno registrato, rispetto 
all’esercizio passato, una diminuzione 
percentuale (-4,6 per cento) inferiore a 
quella registrata dai pagamenti di 
competenza (-5 per cento). Quanto so-
pra trova riscontro nel valore assunto 
dal tasso di formazione dei residui, 
che passa dall’8 per cento del 2015 
all’8,4 per cento del 2016. 

Complessivamente, pertanto, il 
conto dei residui al 31 dicembre 2016 
espone residui attivi per 212.238 mi-
lioni di euro e residui passivi per 
134.423 milioni di euro, con 
un’eccedenza attiva di 77.815 milioni 
di euro. Quest’ultima presenta, rispetto 
all’inizio dell’esercizio, una diminu-
zione di 17.414 milioni di euro, dovu-
to ad un aumento del volume dei resi-
dui attivi per 3.978 milioni di euro (da 
208.260 milioni a 212.238 milioni, 
con un aumento del 1,9 per cento) e un 
aumento dei residui passivi per 21.392 
milioni di euro (passati da 113.031 mi-
lioni a 134.423 milioni, con aumento 
del 18,9 per cento). 

 

 

 

 

NUOVA DISCIPLINA IN MATE-
RIA DI RESIDUI PASSIVI  

 

Novità normative con effetto sul 
rendiconto 2016 

Per quanto riguarda in particolare i 
residui passivi, l’andamento registrato 
per il 2016 risente delle novità intro-
dotte dal decreto legislativo n. 93 del 
2016 in materia di riordino della disci-
plina per la gestione del bilancio dello 
Stato e del potenziamento del bilancio 
di cassa. In particolare, l’articolo 6 del 
citato decreto legislativo ha modificato 
la normativa relativa al regime conta-
bile dei residui passivi, con particolare 
riferimento alla disciplina della con-
servazione dei residui di bilancio 
(nuovo art. 34-bis della legge 
196/2009), nonché alle attività di ac-
certamento e riaccertamento annuale 
dei residui passivi di bilancio e dei re-
sidui passivi perenti (nuovo art. 34-ter 
della legge 196/2009). 

Gli aspetti della nuova disciplina 
contabile dei residui passivi, che han-
no effetto a partire dal Rendiconto 
2016, sono sintetizzabili nel modo se-
guente: 

- modifica dei termini di conservazio-
ne in bilancio dei residui passivi e 
delle modalità di eliminazione dei re-
sidui stessi dal conto del bilancio: 
vengono portati da 2 a 3 anni i ter-
mini di conservazione in bilancio dei 
residui relativi alla categoria 4 “Tra-
sferimenti correnti ad amministra-
zioni pubbliche” del Titolo I e di tut-
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te le spese in conto capitale (Titolo 
II). Inoltre, il meccanismo, in base al 
quale in passato allo scadere dei ter-
mini di conservazione, i residui pas-
sivi venivano colpiti dalla perenzione 
amministrativa e venivano quindi 
iscritti fra le passività del conto del 
patrimonio, è sostituito – per le sole 
spese correnti (Titolo I) – dal nuovo 
meccanismo secondo cui le somme 
impegnate e non pagate entro i ter-
mini diventano automaticamente 
economie; mentre per il manteni-
mento nel conto del patrimonio in 
qualità di residui passivi perenti oc-
corre che l’amministrazione compe-
tente dimostri il permanere delle ra-
gioni del debito;  

- maggiore flessibilità per la rimodula-
zione delle somme non impegnate a 
chiusura dell’esercizio sulle autoriz-
zazioni di spesa pluriennali e per le 
altre spese di conto capitale 
nell’ambito delle previsioni effettua-
te nel piano finanziario dei pagamen-
ti. In particolare, per le somme resi-
due originate da spese pluriennali in 
conto capitale non a carattere perma-
nente, provenienti da esercizi prece-
denti a quello di consuntivazione (re-
sidui di lettera F), la nuova disciplina 
(art. 34-ter, comma 1 della legge n. 
196 del 2009) prevede la facoltà per 
le amministrazioni, da esercitarsi in 
sede di predisposizione del decreto di 
accertamento dei residui, di provve-
dere alla loro eliminazione dal conto 
dei residui di stanziamento e succes-
sivamente iscriverle, dopo il giudizio 

di parificazione della Corte dei conti, 
nella competenza dei bilanci futuri in 
relazione a quanto previsto nel piano 
finanziario dei pagamenti, ai sensi 
dell’art. 30, comma 2, della legge n. 
196 del 2009; 

- riaccertamento annuale della sussi-
stenza delle partite debitorie iscritte 
nel conto del patrimonio dello Stato 
(residui passivi perenti), ai sensi 
dell’articolo 34-ter, commi 4 e 5 del-
la legge n. 196 del 2009: il riaccer-
tamento dello stock dei residui pe-
renti comporta l’eliminazione delle 
partite debitorie non più dovute con 
apposite scritture contabile dal Conto 
del patrimonio. Solo successivamen-
te al giudizio di parifica della Corte 
dei conti, con la legge di bilancio, le 
risorse corrispondenti al valore dei 
residui perenti eliminati possono es-
sere in tutto o in parte iscritte in bi-
lancio su base pluriennale su appositi 
Fondi da istituire, con la medesima 
legge di bilancio, negli stati di previ-
sione delle amministrazioni interes-
sate, compatibilmente con gli obiet-
tivi programmati di finanza pubblica 
e tenendo conto della natura delle 
partite debitorie cancellate, così co-
me avvenuto nel caso dell’attività di 
riaccertamento straordinario dei resi-
dui già condotta ai sensi dell’art. 49 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 
66 convertito con modificazioni dalla 
L. 23 giugno 2014, n. 89. 
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Effetti sul conto del bilancio 

Come già ricordato, la nuova di-
sciplina sulla conservazione dei resi-
dui dispone un aumento del termine di 
conservazione in bilancio dei residui 
propri, portandolo da due a tre anni 
per i trasferimenti correnti alle ammi-
nistrazioni pubbliche (categoria 4 del 
Titolo I) e per le spese in conto capita-
le (Titolo II).  

L’effetto di tale aumento sul con-
to del Bilancio 2016 può essere ana-
lizzato con l’ausilio della Tavola 7 che 
espone, per gli esercizi dal 2008 al 
2016, la consistenza complessiva ini-
ziale dei residui e quella finale, scom-
posta per esercizio di provenienza. Si 
fa riferimento ai soli residui iniziali – 
rispettivamente presenti all’inizio e 
rimasti alla fine dell’esercizio – esclu-
dendo quindi i residui di nuova forma-
zione del 2016, proprio per apprezzare 
l’effetto della norma che allunga i 
termini di conservazione dei residui 
già esistenti in bilancio. 

Mettendo a raffronto gli esercizi 
2015 e 2016 si nota che, nonostante la 
consistenza iniziale dei residui sia pra-
ticamente la medesima nei due eserci-
zi, i residui al 31/12 passano da 
46.780,7 milioni del 2015 a 67.996,1 
nel 2016, con incremento di 21.215,3 
milioni (+45,4%). A tale risultato è 
evidente come contribuisca in modo 
decisivo l’incremento dei residui pro-
venienti dai due esercizi precedenti (n-
2), che rimangono nel conto del Bilan-
cio e che passano da 8.024,6 a 
24.248,3 milioni, con un aumento di 

16.223,7 milioni (+202,2%). 

Ulteriore evidenza di questo fe-
nomeno si evince dal Grafico 1, foca-
lizzato, in particolare, sull’andamento 
degli aggregati economici coinvolti 
dal prolungamento del periodo di con-
servazione dei residui: i trasferimenti 
correnti alle amministrazioni pubbli-
che (categoria 4 del titolo 1) e le spese 
in conto capitale (titolo 2). 

Nel Grafico 1 a sinistra è possibile 
apprezzare per la categoria 4 il consi-
stente aumento nell’esercizio 2016 
della componente di residui iniziali 
rimasti al 31/12 proveniente 
dall’esercizio (n-2), che passa da 
1.666,2 milioni nel 2015 (pari al 3,4% 
della consistenza iniziale) a 16.490,3 
milioni nel 2016 (pari al 27,8% della 
consistenza iniziale), con un incre-
mento di 14.824,1 milioni. Per quanto 
riguarda il Titolo 2 (Grafico 1 a de-
stra) l’aumento dei residui provenienti 
dall’esercizio (n-2) è meno apprezza-
bile in valore assoluto, in quanto que-
sti passano da 6.065,6 milioni nel 
2015 a 7.713,8 nel 2016 con un in-
cremento di 1.648,6 milioni; tuttavia 
aumenta in maniera evidente il peso 
relativo del Titolo 2, rispetto alla con-
sistenza iniziale complessiva, che pas-
sa dal 13,6% al 21,4%, anche in con-
siderazione del fatto che quest’ultima 
subisce una flessione diminuendo dai 
44.735,0 milioni del 2015 ai 35.992,1 
del 2016. 
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Tavola 7 – Serie storica della consistenza iniziale dei residui e composizione per 
esercizio di provenienza dei residui rimasti a fine esercizio 

(in milioni di euro) 

  Consistenza al 
1/1 

Residui iniziali rimasti al 31/12 provenienti da: 
Residui iniziali 

rimasti al 31/12 esercizio n-1 esercizio n-2 esercizio n-3 esercizio n-4 e 
precedenti 

2008  92.042,1   24.443,4   7.658,7   855,3   396,3   33.353,7  

2009  90.039,3   25.188,7   6.042,5   544,7   276,2   32.052,1  

2010  96.666,9   33.791,7   6.963,5   362,8   471,2   41.589,2  

2011  108.276,0   35.965,4   6.909,2   207,1   79,1   43.160,9  

2012  93.148,9   26.988,5   4.285,1   517,6   217,8   32.009,0  

2013  76.316,4   17.796,3   6.408,4   938,0   560,5   25.703,2  

2014  84.216,3   27.749,7   4.414,6   3.824,7   673,3   36.662,3  

2015  113.253,5   36.808,3   8.024,6   1.313,3   634,6   46.780,7  

2016  113.031,1   35.426,5   24.248,3   7.116,2   1.205,1   67.996,1  

 

 

 
Grafico 1 - Evoluzione dei residui rimasti a fine esercizio e loro composizione per 
esercizio di provenienza: Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche 

(Categoria 4) e Spese in conto capitale (Titolo 2) 

(in milioni di euro) 
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Il già citato allungamento del pe-
riodo di conservazione dei residui si 
riflette anche nel fatto che le economie 
e i residui perenti di categoria 4 calano 
drasticamente nel 2016 rispetto al 
2015 e, visto il peso della categoria 4 
sul titolo 1, ciò provoca un visibile ca-
lo anche a livello dell’intero titolo con 
una maggiore evidenza per i residui 
perenti: le economie in conto residui 
della categoria 4 passano da 2.726 mi-
lioni di euro del 2015 a 410,9 milioni 
del 2016; le perenzioni passano da 
5.013,1 milioni del 2015 a 155,4 mi-
lioni del 2016. A livello del complesso 
del Titolo I le economie in conto resi-
dui passano, dal 2015 al 2016, da 
3.375,4 a 2.700,6 milioni, mentre i re-
sidui perenti passano da 5.682,7 a 
794,1 milioni. 

Per completare l’analisi della ge-
stione dei residui passivi di bilancio, si 
rammenta che il comma 2 dell’articolo 
30 della legge n. 196 del 2009 ha di-
sposto per le autorizzazioni di spesa 
pluriennali in conto capitale non a ca-
rattere permanente, la facoltà per 
l’Amministrazione di poter disporre 
delle somme non impegnate a chiusura 
dell’esercizio come risorse che si po-
tranno reiscrivere nella competenza 
degli esercizi successivi, in relazione a 
quanto riportato nel piano finanziario 
dei pagamenti. La medesima facoltà 
può essere esercitata anche per i resi-
dui di stanziamento relativi a spese 
pluriennali in conto capitale non a ca-
rattere permanente, provenienti da 
esercizi precedenti a quello di consun-

tivazione (art. 34-ter, comma 1). Nel  
complesso l’esercizio di questa nuova 
facoltà ha prodotto 17,4 milioni di eu-
ro di stanziamenti non impegnati in 
conto competenza 2016 e 17 milioni di 
residui di stanziamento di cui si ri-
chiede la reiscrizione in esercizi futuri; 
tale resicrizione sarà effettuata con la 
legge di bilancio 2018-2020. 

 

Effetti sul conto del patrimonio 

Per quanto riguarda gli effetti sul 
Conto del patrimonio, oltre alla ridu-
zione delle nuove perenzioni determi-
nata dall’allungamento dei termini di 
conservazione di alcune tipologie di 
residui passivi di cui al paragrafo pre-
cedente, occorre tenere presente quan-
to disposto dai commi 4 e 5 
dell’articolo 34-ter della legge n. 196 
del 2009. Tali commi hanno disposto 
il riaccertamento annuale da parte del-
le Amministrazioni della sussistenza 
delle ragioni che giustificano la per-
manenza nelle scritture contabili delle 
partite debitorie iscritte nel Conto del 
patrimonio quali residui passivi peren-
ti. Il riaccertamento ha determinato 
l’eliminazione dei residui passivi pe-
renti non più dovuti, mediante apposi-
te scritture nel Conto del patrimonio in 
qualità di apposite scritture contabili 
registrate economie patrimoniali: nello 
specifico sono stati eliminati comples-
sivamente 5.266,3 milioni di euro di 
cui 2.355 di parte corrente e 2.911,3 in 
conto capitale. Tali risorse, con la leg-
ge di bilancio 2018-2020, potranno es-
sere iscritte su base pluriennale, in ap-
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positi fondi da ripartire, presenti negli 
stati di previsione delle Amministra-
zioni interessate, secondo i criteri e i 
vincoli disposti dal già richiamato ar-
ticolo 34-ter, commi 4 e 5 della legge 
n. 196 del 2009.  

 

 

ECCEDENZE E ECONOMIE 

Le previsioni definitive delle spe-
se, siano esse di competenza che di 
cassa, costituiscono il limite massimo 
autorizzato dal Parlamento entro cui si 
può procedere all’assunzione degli 
impegni e ai pagamenti; tuttavia è da 
rilevare che, nell’esercizio 2016, come 
nei precedenti, si sono verificate, oltre 
che economie, eccedenze di spesa ri-
spetto agli importi autorizzati. È inol-
tre da segnalare che nell’esercizio 
2016 si sono registrate in conto com-
petenza, per un importo pari a 34,4 
milioni di euro, acquisizioni di dispo-
nibilità ai sensi dell’articolo 18, com-
ma 3, della legge n. 196 del 2009. Tale 
dispositivo prevede lo slittamento e il 
finanziamento nell’esercizio successi-
vo (2017) degli oneri derivanti da 
provvedimenti legislativi non ancora 
perfezionati alla fine dell’esercizio 
precedente (2016). Per quanto concer-
ne le economie – che, al netto delle di-
sponibilità acquisite di cui sopra, non-
ché al netto delle economie relative a 
somme non impegnate da reiscrivere 
in esercizi futuri ai sensi dell’articolo 
30 comma 2 della legge n. 196 del 
2009 (cfr. precedente paragrafo sulla 

nuova disciplina dei residui passivi) 
ammontano a 40.794 milioni di euro 
nella gestione di competenza, a 93.118 
milioni in quella di cassa e a 3.138 mi-
lioni nella gestione dei residui – è op-
portuno ricordare che esse derivano 
rispettivamente dalle somme non im-
pegnate o non pagate rispetto alle pre-
visioni definitive, o da riaccertamenti 
di impegno nel caso dei residui e non 
necessitano, pertanto, di particolari 
prese d’atto. 

Per le eccedenze, invece, che 
ammontano a 5 milioni per la compe-
tenza, all’assenza di eccedenze in con-
to cassa e all’esiguo importo di 17 mi-
la euro per i residui, con l’articolo 5 
del disegno di legge di approvazione 
del rendiconto viene richiesta specifica 
autorizzazione in sanatoria. 

Il fenomeno concerne, essen-
zialmente, spese di natura obbligato-
ria (stipendi, retribuzioni ed altri as-
segni fissi al personale, compresi one-
ri sociali e Irap), il cui peculiare mec-
canismo di pagamento decentrato 
consente di conoscere il volume delle 
erogazioni solamente ad esercizio 
concluso, quando sarebbe ormai im-
possibile un adeguamento delle rela-
tive dotazioni di bilancio. 
L’inderogabilità e l’indifferibilità del-
le spese stesse comporta, del resto, la 
imprescindibilità della loro erogazio-
ne e quindi il verificarsi 
dell’eccedenza. In particolare le ecce-
denze in conto competenza, relative a 
spese fisse, hanno riguardato princi-
palmente il Ministero delle Infrastrut-
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ture e dei Trasporti e il Ministero del-
la Difesa per un ammontare di 2,4 mi-
lioni di euro per ciascun ministero. È 
da segnalare che le eccedenze di 
competenza registrate nel 2016 sono 
nettamente inferiori a quelle 
dell’esercizio 2015 (436 milioni). Le 
eccedenze registrate nella gestione dei 
residui hanno interessato esclusiva-
mente il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

 
 

REGOLAZIONI CONTABILI E 
DEBITORIE 

Regolazioni contabili 

Con il termine “regolazione con-
tabile” si intende un’operazione volta 
a far emergere contabilmente partite 
di entrata e/o di spesa che altrimenti 
non troverebbero rappresentazione in 
bilancio. Il “regolare”, dunque, è inte-
so nel senso di dare contezza in bilan-
cio di tutti i fenomeni gestionali, nel 
rispetto dei principi di chiarezza e in-
tegrità. 

In tal senso, la regolazione con-
tabile è lo strumento con cui ricondur-
re in bilancio un’operazione gestiona-
le che ha già manifestato il suo impat-
to sull’economia in un momento pre-
cedente. Essa può esplicare i suoi ef-
fetti unicamente sul bilancio dello 
Stato ed esaurirsi in tale ambito, op-
pure può coinvolgere anche la tesore-
ria. 

La regolazione contabile di bi-
lancio, investe l’entrata e la spesa, 

aumentando il livello dell’una e 
dell’altra di uno stesso ammontare, 
risultando perciò neutrale sui saldi di 
competenza del bilancio statale (es. 
rimborsi IVA). Trattandosi di regola-
zioni meramente contabili, esse non 
determinano alcun effetto sulla teso-
reria del settore statale e 
sull’indebitamento netto delle ammi-
nistrazioni pubbliche. 

La regolazione può, in talune cir-
costanze, riguardare i rapporti tra bi-
lancio e tesoreria: è il caso in cui la 
tesoreria (se legislativamente autoriz-
zata) anticipa risorse ad enti pubblici 
(ad es. enti previdenziali o enti decen-
trati di spesa) che saranno successi-
vamente ripianate dal bilancio dello 
Stato, qualora il fabbisogno di questi 
enti risulti superiore a quanto stanzia-
to nel bilancio stesso. Si crea in tal 
modo un debito del bilancio nei con-
fronti della tesoreria che deve essere 
“regolato” con risorse da appostare 
successivamente per essere restituite 
alla tesoreria a chiusura 
dell’anticipazione effettuata. Queste 
operazioni hanno un impatto sul fab-
bisogno e sull’indebitamento netto del 
conto delle Amministrazioni pubbli-
che nello stesso anno in cui 
l’anticipazione è avvenuta, mentre in-
cidono sui saldi del bilancio nell’anno 
in cui si provvedere alla loro regola-
zione.  
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Regolazioni debitorie 

Per regolazione debitoria si in-
tende l’iscrizione in bilancio di una 
partita contabile di spesa per il paga-
mento di operazioni che in termini di 
competenza economica hanno già 
prodotto i loro effetti in esercizi pre-
cedenti a quello in cui viene disposto 
lo stanziamento in bilancio. È il caso 
dei ripiani dei disavanzi di aziende 
sanitarie locali, restituzioni di tributi 
dichiarati costituzionalmente illegit-
timi, accantonamenti dei fondi specia-
li per l’estinzione di debiti pregressi, 
ecc.. Tali regolazioni richiedono un 
esame per singola partita in quanto 
non necessariamente hanno un tratta-
mento contabile univoco. 

In particolare, nel bilancio dello 
Stato e nel conto del settore statale la 
regolazione debitoria incide nell’anno 
in cui si effettua il pagamento. 

Nel conto della PA una partita 
debitoria incide nel momento in cui 
nasce l’obbligazione (secondo il crite-
rio della competenza giuridica) e la 
stessa è quantificata nell’esatto am-
montare, anche se la restituzione delle 
somme avviene ratealmente. Qualora 
non sia determinato in modo esatto 
l’ammontare del debito, l’effetto 
sull’indebitamento netto del conto 
della PA è contabilizzato in relazione 
a quanto annualmente pagato a titolo 
di restituzione. 

Tra le regolazioni debitorie rien-
trano i rimborsi di imposte pregresse. 
Si tratta di somme iscritte in bilancio 

per essere destinate al rimborso di 
imposte che il contribuente ha richie-
sto in anni precedenti. Tali regolazio-
ni determinano effetti sul bilancio del-
lo Stato e sul fabbisogno del settore 
statale nell’anno in cui le somme sono 
rispettivamente stanziate e pagate, 
mentre, secondo i criteri di contabilità 
nazionale, esse vengono registrate nel 
conto economico delle PA, secondo il 
principio della competenza economi-
ca e quindi contabilizzate nell'anno in 
cui è stato richiesto il rimborso.
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Tavola 8 – Regolazioni contabili e debitorie 

(in milioni di euro) 

 

 

Cp Cs Cp Cs Cp Cs Totale Cp Rs
Entrate

Regolazioni di bilancio              
 

Rimborsi IVA 28.176        28.176      27.445      27.392    27.445        27.317        27.809             27.803      27.802         0,10             23.758                   22.935                   

Altre entrate       

Fondo ammortamento titoli di Stato -             -           2.009          2.009          2.020               2.020          2.020           -              2.020                     2.020                     

TOTALE ENTRATE 28.176       28.176    27.445    27.392   29.453       29.326       29.828            29.822       29.822        0                 25.778                  24.954                  -                          

Cp Cs Cp Cs Cp Cs Totale cp Rs
Spesa

Regolazioni di bilancio

Rimborsi IVA 28.176        28.176      27.445      27.392    27.445        27.317        27.809             27.803      27.802         0,10             23.758                   22.935                   

Rimborsi pregressi

Rimborsi II DD - pregressi  3.150          3.150       3.150       3.150      3.150          3.150          2.260               2.257        2.257           0                 2.260                     2.257                     

Regolazioni contabili di tesoreria

FSN-Saldo IRAP 1.000          1.000       300          300         300            300            300                  16             16                -              300                        16                         -                          
Sospesi Banca di Italia 1.000       1.000      1.000          1.000          1.000               -            -              -              1.000                     -                        -                          

TOTALE CORRENTE 32.326       32.326    31.895    31.842   31.895       31.767       31.369            30.076       30.076        0                 27.319                  25.208                  -                          

TOTALE CAPITALE -             -          -          -         -            -            -                  -            -              -              -                        -                        -                          

TOTALE SPESA 32.326       32.326    31.895    31.842   31.895       31.767       31.369            30.076       30.076        0                 27.319                  25.208                  -                          

TOTALE GENERALE: (E-S) -4.150 -4.150 -4.450 -4.450 -2.441 -2.441 -1.541 -254 -253 0 -1.541 -254 0

Previsioni 2016 - Regolazioni Consuntivo 2016 di cui: Regolazioni
Previsioni iniziali

Regolaz. Pagam. RS
Assestato Previsioni definitive

Impegni
Pagamenti

Regolaz. Impegni Regolaz. Pagam. 
CP

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI ANNO 2016
(in milioni di euro)

Previsioni 2016 - Regolazioni Consuntivo 2016 di cui: Regolazioni
Previsioni iniziali Assestato Previsioni definitive

Accertamenti
Incassi

Regolaz. Accert. Regolaz. Incassi 
CP

Regolaz. Incassi RS
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GESTIONE DEL PATRIMONIO 

 

Il Conto generale del patrimonio 
per l’esercizio 2016 evidenzia un peg-
gioramento patrimoniale di 39.550 mi-
lioni di euro, tale da portare 
l’eccedenza complessiva delle passivi-
tà, al termine dell’esercizio, a 
1.797.971 milioni di euro. 

Il peggioramento patrimoniale 
trae origine da un aumento delle attivi-
tà per 24.373 milioni di euro e da un 
aumento delle passività pari a 63.923 
milioni di euro. 

Le attività finanziarie presentano 
un aumento complessivo di 18.812 mi-
lioni di euro, passando da 657.100 mi-
lioni di euro a 675.912 milioni di euro, 
mentre le passività finanziarie hanno 
visto aumentare la loro consistenza di 
63.923 milioni di euro, passando da 
2.721.031 milioni di euro a 2.784.954 
milioni di euro. 

In dettaglio, si rileva un aumento 
delle attività finanziarie di breve ter-
mine (+18.531 milioni di euro) dovuto 
all’aumento registrato nei “residui at-
tivi per denaro da riscuotere” (+540 
milioni), nei “residui attivi per denaro 
presso gli agenti della riscossione” 
(+3.439 milioni) e nei “crediti di teso-
reria” (+14.552 milioni). Quanto alle 
attività finanziarie di medio e lungo 
termine, si rileva un aumento (+281 
milioni di euro) dovuto alle “azioni ed 
altre partecipazioni” (+1.240 milioni) 
ed alle “quote dei fondi di investimen-
to” (+135 milioni), mentre si è regi-

strata una diminuzione nelle “anticipa-
zioni attive” (-589 milioni) e negli “al-
tri conti attivi” (-505 milioni). 

Per le “azioni ed altre partecipa-
zioni”, gli aumenti hanno riguardato le 
“altre partecipazioni” (+3.456 milioni) 
dovuti essenzialmente alla rivalutazio-
ne delle partecipazioni detenute negli 
“Organismi internazionali” ai tassi di 
cambio registrati al 31 dicembre 2016 
e le “Quote dei fondi di investimento” 
(+135 milioni), mentre le diminuzioni 
hanno riguardato le “azioni quotate”  
(-1.436 milioni) e le “azioni non quo-
tate” (-780 milioni). 

Tra le anticipazioni attive assu-
mono rilevanza gli aumenti relativi ai 
“crediti concessi ad enti pubblici e ad 
istituti di credito” (+2.533 milioni), ai 
“fondi scorta” (+137 milioni) e ai 
“crediti concessi ad aziende ed enti 
privati” (+3 milioni), mentre si sono 
registrate diminuzioni nei “fondi di 
garanzia” (-43 milioni), nei “fondi di 
rotazione” (-229 milioni) e negli “altri 
crediti non classificabili” (-2.989 mi-
lioni); inoltre tra gli “altri conti attivi” 
sono da registrarsi aumenti nel “valore 
commerciale dei metalli monetati” (+7 
milioni) e diminuzioni nel “fondo 
ammortamento titoli” (-512 milioni).  

Nelle attività non finanziarie 
“prodotte”, che comprendono beni ma-
teriali e immateriali prodotti, beni mo-
bili di valore culturale, biblioteche e 
archivi, si è registrato un incremento 
(+5.555 milioni di euro), così come 
nelle attività non finanziarie “non pro-
dotte”, che comprendono beni materia-
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li (terreni, giacimenti e risorse biologi-
che non coltivate), si è registrato un 
aumento  di 6 milioni di euro.  

Le passività finanziarie – che 
comprendono debiti a breve termine 
(debiti di tesoreria e residui passivi di 
bilancio), debiti a medio e lungo ter-
mine (debito pubblico, con esclusione 
del debito fluttuante riportato tra i de-
biti di tesoreria, debiti diversi come 
monete in circolazione e residui passi-
vi perenti) e anticipazioni passive – ri-
sultano complessivamente aumentate 
(+63.923 milioni di euro); nello speci-
fico delle singole voci patrimoniali va 
fatto osservare che, per i debiti a breve 
termine, nei residui passivi di bilancio 
si riscontra un aumento di +21.392 mi-
lioni di euro, mentre nei debiti di teso-
reria si rileva una diminuzione com-
plessiva di -9.629 milioni, determinata 
da diminuzioni di -7.679 milioni nel 
“debito fluttuante” e -9.723 milioni nei 
“conti correnti” e da aumenti degli 
“incassi da regolare” per +3.680 mi-
lioni e delle “altre gestioni” per 
+4.094 milioni. Per i debiti a medio e 
lungo termine l’aumento complessivo 
è risultato di 52.816 milioni di euro, di 
cui 59.274 milioni nei “debiti redimi-
bili”, in parte compensati dalla dimi-
nuzione di -6.457 milioni nei restanti 
“debiti diversi”. Nel primo caso, 
l’incremento è dovuto al notevole au-
mento dei buoni del tesoro poliennali 
(+60.970 milioni di euro) e dei “certi-
ficati di credito del Tesoro” (+4.481 
milioni di euro), mentre si registra una 
diminuzione dei “prestiti esteri”          

(-5.403 milioni di euro) e degli “altri” 
(-774 milioni). Riguardo invece ai 
“debiti diversi”, l’incremento ha inte-
ressato le “monete in circolazione” 
(+32 milioni) e gli “altri debiti” 
(+2.939 milioni), mentre si registra 
una diminuzione nei “residui passivi 
perenti in conto capitale” (-5.104 mi-
lioni) e nei “residui passivi di parte 
corrente” (-4.324 milioni). Per quanto 
concerne la parte corrente, i residui 
passivi perenti sono passati dai 39.184 
milioni iniziali a 34.860 finali a segui-
to di aumenti per nuove perenzioni 
(+794 milioni) e a riduzioni per rei-
scrizioni (-1.000 milioni), nonché per 
rettificazioni e prescrizioni (-4.102 mi-
lioni), nel cui totale complessivo sono 
da rilevare economie patrimoniali per 
milioni 2.355 ai sensi dell'art.34 ter, 
comma 4, della Legge n.196/2009; per 
il conto capitale, i residui passivi pe-
renti passano dagli iniziali 36.805 mi-
lioni di euro ai 31.700 milioni finali. 
Tra le variazioni sono da segnalare 
aumenti per nuove perenzioni (+470 
milioni) e riduzioni per reiscrizioni (-
1.894 milioni), per assegnazioni extra 
fondi art. 27, Legge n.196/2009 (-510 
milioni), nonché per rettificazioni e 
prescrizioni (-3.186 milioni), nel cui 
totale complessivo sono da rilevare 
economie patrimoniali per milioni 
2.911 ai sensi dell'art.34 ter, comma 4, 
della Legge n.196/20092. 

Infine tra le passività finanziarie 
sono comprese le “anticipazioni passi-
ve” che presentano una diminuzione di 
-657 milioni di euro. 
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RENDICONTO ECONOMICO 

 
La legge n. 196 del 31 dicembre 

2009, di riforma della contabilità e fi-
nanza pubblica, ha rafforzato il ruolo 
delle rilevazioni economiche prescri-
vendo con specifico riferimento al 
Rendiconto economico, all’art. 36, 
comma 5, che “In apposito allegato co-
noscitivo al Rendiconto generale dello 
Stato sono illustrate le risultanze eco-
nomiche per ciascun Ministero. I costi 
sostenuti sono rappresentati secondo le 
voci del piano dei conti, distinti per 
Programma e per centri di costo. La ri-
levazione dei costi sostenuti 
dall’amministrazione include il pro-
spetto di riconciliazione che collega le 
risultanze economiche con quelle della 
gestione finanziaria delle spese conte-
nute nel conto del bilancio.” 

Le rilevazioni di contabilità eco-
nomica consentono di accrescere la co-
noscenza dei fenomeni amministrativi 
e la verifica dei risultati ottenuti (ac-
countability) da parte della dirigenza, 
favorendo l’orientamento dell’azione 
amministrativa verso un percorso indi-
rizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati. 

La contabilità economica analitica 
applica, infatti, il criterio della compe-
tenza economica (accrual) e misura i 
costi, intesi come valore monetario 
delle risorse umane e strumentali (beni 
e servizi) acquisite ed utilizzate a tito-
lo oneroso nel periodo contabile di ri-
ferimento, corrispondente all’anno, in 
base alla loro natura (secondo le voci 
del piano dei conti), alla destinazione 
(secondo la classificazione per Mis-
sioni e Programmi) e alla responsabili-

tà organizzativa, ossia in base ai centri 
di responsabilità amministrativa e ai 
sottostanti centri di costo. 

Il sistema di contabilità economi-
ca analitica è distinto da quello di con-
tabilità finanziaria dello Stato sia in 
termini di struttura e articolazione dei 
dati, sia di principi e regole applicate; 
di conseguenza, è necessario procede-
re all’operazione di riconciliazione, 
attraverso la quale si evidenziano le 
poste integrative e rettificative me-
diante le quali si riconducono i costi 
sostenuti dalle Amministrazioni cen-
trali dello Stato, rilevati attraverso il 
sistema di contabilità economica anali-
tica, ai pagamenti in c/competenza e in 
c/residui risultanti dal Rendiconto ge-
nerale dello Stato dello stesso anno. 

Con il pieno compimento della ri-
forma del Bilancio dello Stato, in parti-
colare a seguito delle modifiche appor-
tate alla legge n. 196 del 2009 dal de-
creto legislativo n. 90 del 2016, attuati-
vo della delega di cui all’art. 40 della 
stessa legge n. 196, si conseguirà una 
maggiore integrazione delle rilevazioni 
economiche con quelle finanziarie, at-
traverso, tra l’altro, la piena adozione 
di una contabilità integrata finanziaria, 
economica e patrimoniale e di un unico 
piano dei conti finanziario ed economi-
co-patrimoniale. 

Nelle more dell’entrata a regime 
delle nuove disposizioni, le Ammini-
strazioni centrali dello Stato a partire 
dal 2013 hanno l’obbligo di utilizzare il 
sistema SICOGE per la tenuta delle 
scritture di contabilità economico-
patrimoniale ed analitica a partire dai 
documenti contabili (fatture e altri do-
cumenti contabili assimilabili), che so-
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no già parzialmente integrate con le 
scritture di contabilità finanziaria (cfr. 
articolo 6, comma 6 del D.L. n. 95 del 
2012, convertito con legge 135 del 
2012). 

Il Rendiconto economico si arti-
cola nelle sezioni di seguito rappresen-
tate: 
- Costi propri delle amministrazioni 

centrali: sono costituiti dai costi di 
funzionamento, ossia il valore delle 
risorse umane e strumentali (beni e 
servizi) direttamente impiegate 
nell’anno per lo svolgimento dei 
compiti istituzionali, articolati nei 
seguenti macroaggregati: costi di 
personale, costi di gestione (beni e 
servizi), costi straordinari e specia-
li, ammortamenti. I valori accolti in 
questa sezione sono rilevati con il 
criterio della competenza economi-
ca e differiscono dai pagamenti del 
conto del bilancio del rendiconto, ai 
quali sono ricondotti attraverso le 
poste di riconciliazione; 

- Costi dislocati (Trasferimenti): ac-
coglie i pagamenti per trasferimenti 
di risorse finanziarie che lo Stato, 
attraverso i ministeri, ha effettuato 
nell’anno a favore di altre Ammini-
strazioni pubbliche (enti pubblici, 
enti territoriali), di imprese e fami-
glie, di Stati esteri o di organismi 
internazionali ed ai quali non corri-
sponde, per i Ministeri eroganti, al-
cuna controprestazione; gli importi 
esposti in questa sezione del Rendi-
conto economico coincidono con i 
pagamenti in c/competenza del 
Conto del Bilancio del Rendiconto 
Generale dello Stato; 

- Oneri finanziari: rappresentano so-
stanzialmente gli interessi sul debi-
to statale, anche in questo caso 
coincidono con i pagamenti in 
c/competenza effettuati nell’anno e 
risultanti dal Conto del Bilancio. 

Dall’esame dei dati del rendiconto 
economico 2016 emerge l’elevata in-
cidenza del costo del personale, pari a 
circa l’85,5% dei costi propri, deter-
minata dai processi di erogazione e 
produzione dei servizi delle Ammini-
strazioni centrali dello Stato che sono 
basati prevalentemente sull’impiego 
del fattore lavoro, con limitate ecce-
zioni. 

I costi di gestione (beni e servizi 
direttamente impiegati dai ministeri 
per lo svolgimento dei propri compiti 
istituzionali) rappresentano l’8,72% 
dei costi propri e l’1,77% del totale 
generale (inclusi, cioè, i trasferimenti e 
gli oneri finanziari). 

L’elevata incidenza complessiva 
dei costi dislocati, pari al 61,70% del 
totale dei costi (di cui il 57,20% è co-
stituito dai trasferimenti correnti), di-
pende, in primo luogo, dal fatto che 
una quota rilevante di compiti e fun-
zioni pubbliche svolti da amministra-
zioni diverse dai ministeri (come gli 
organi costituzionali e a rilevanza co-
stituzionale, gli enti pubblici previ-
denziali ed assistenziali, le università 
pubbliche, le agenzie ed autorità, gli 
altri enti centrali e tutte le amministra-
zioni territoriali), è largamente finan-
ziata con le entrate della fiscalità gene-
rale attraverso il Bilancio dello Stato, 
con trasferimenti correnti ed in conto 
capitale.  



34 

 
 

Il resto dei trasferimenti è destina-
to alle famiglie e alle imprese, per in-
terventi diretti di politica sociale o di 
sostegno al settore produttivo, o 
all’estero, in particolare per la parteci-
pazione italiana alla UE e, in misura 
residuale, per la partecipazione agli al-
tri organismi internazionali e per in-
terventi di cooperazione allo sviluppo.  

Gli oneri finanziari, relativi ai pa-
gamenti per interessi sul debito che lo 
Stato ha effettuato nell’anno, sono pari 
al 15,50% del totale generale, in linea 
con i valori dell’anno precedente che 
erano pari al 15,73%. 

In merito al rapporto tra costi pro-
pri e costi dislocati e svolgendo 
l’analisi a livello di missione si posso-
no distinguere: 
- Missioni perseguite prevalentemen-

te mediante l’utilizzo di costi dislo-
cati, tra le quali: 3 - Relazioni fi-
nanziarie con le autonomie territo-
riali (trasferimenti a Regioni, Pro-
vince e Comuni non vincolati a 
specifiche destinazioni o effettuati 
in attuazione del federalismo fisca-
le); 25 - Politiche previdenziali 
(trasferimenti a enti previdenziali, 
sostegno dello Stato alle gestioni 
previdenziali); 24 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia (trasfe-
rimenti di carattere sociale a cate-
gorie svantaggiate o a sostegno del-
la famiglia). In alcuni casi la preva-
lenza finanziaria dei trasferimenti si 
verifica anche in presenza di Mis-
sioni perseguite direttamente dalle 
Amministrazioni centrali come, ad 
esempio, per la Missione 4 - 
L’Italia in Europa e nel mondo, che 

accoglie sia gli oneri delle funzioni 
svolte dal Ministero degli Affari 
esteri, sia i trasferimenti a Stati 
esteri ed Organismi internazionali 
in attuazione della politica di coo-
perazione internazionale e il contri-
buto dell’Italia al bilancio della Ue;  

- Missioni perseguite prevalentemen-
te mediante l’impiego diretto di ri-
sorse umane e strumentali da parte 
dei Ministeri, con una prevalenza 
dei costi propri rispetto ai costi di-
slocati: 22 - Istruzione scolastica; 
5 - Difesa e sicurezza del territorio; 
7 - Ordine pubblico e sicurezza; 6 -
 Giustizia; 

- Missioni che presentano quote con-
sistenti sia di costi propri delle 
amministrazioni centrali sia di tra-
sferimenti di risorse ad altri enti od 
organismi: 29 - Politiche economi-
co-finanziarie e di bilancio; 18 -
 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente. 

I programmi per l’anno 2016 sono 
pari a 182, uno in più rispetto al 2015; 
quattro programmi, inoltre, risultano 
modificati nel contenuto. 

I principali fatti che emergono 
dalla lettura dei dati del rendiconto 
economico, con particolare riferimento 
al confronto tra costi propri del 2016 
rispetto al 2015, riguardano: 
- un contenuto incremento del costo 

del personale, da attribuire in pre-
valenza al Ministero 
dell’Istruzione, università e ricerca 
per il quale sono stati rilevati 
64.486 anni persona in più, rispetto 
al 2015. L’incremento è conseguen-
te all’applicazione, a partire 



35 

 
 

dall’anno scolastico 2015/2016, 
della legge n. 107 del 2015 (cosid-
detta “Buona scuola”), che ha com-
portato un potenziamento del per-
sonale scolastico. Altro incremento 
significativo è quello derivante 
dall’applicazione dell’articolo 1, 
comma 972 della legge di stabilità 
2016 che prevede la corresponsio-
ne, per l’anno 2016, di 960 euro 
annui a tutto il personale non diri-
genziale dei corpi di polizia, forze 
armate e vigili del fuoco; 

- un aumento dei costi di gestione, 
complessivamente pari al 4,23% e a 
330 mil di euro in valore assoluto, 
dovuto in prevalenza ai seguenti 
fenomeni: un aumento di pari im-
porto dei costi per formazione pro-
fessionale dei neo assunti del per-
sonale scolastico in applicazione 
della citata legge 107/2015, com-
pensato parzialmente da una ridu-
zione di circa 200 milioni di costi 
corrispondenti ad assegnazioni del 
2015 di risorse per il funzionamen-
to amministrativo didattico delle 
istituzioni scolastiche; un aumento 
di circa 180 milioni dei costi per 
servizi connessi al funzionamento 
delle Corti di appello e Procure ge-
nerali facenti capo al rendiconto del 
Ministero della Giustizia, in conse-
guenza del passaggio al Ministero 
della gestione degli edifici sede di 
uffici giudiziari, precedentemente 
affidata ai Comuni (art. 1, comma 
526-530 della legge 23 dicembre 
2014, n. 190); un incremento di cir-
ca 30 milioni dei costi per il fun-
zionamento di poli museali auto-
nomi, precedentemente non consi-

derati nei costi rilevati sul sistema 
di contabilità economica analitica 
dal Ministero per i beni e le attività 
culturali e il turismo, e inclusi a se-
guito della riorganizzazione del mi-
nistero; un incremento di circa 35 
milioni dei costi per prestazioni 
professionali registrato sul Ministe-
ro dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, per oneri lega-
ti allo sviluppo del sistema per la 
tracciabilità dei rifiuti (sistri); una 
riduzione pari a circa 40 milioni di 
euro per costi per beni di consumo 
del Ministero dell’Interno dovuto a 
minori esigenze rilevate dal Dipar-
timento della Pubblica Sicurezza su 
voci connesse all’informatica, ai 
combustibili e all’equipaggiamento. 

- una lieve riduzione dei costi straor-
dinari e speciali, rispetto al 2015; 
tale voce, peraltro, presenta una 
elevata variabilità da un anno 
all’altro per la natura dei costi che 
accoglie, risentendo in particolare 
dell’andamento degli oneri per con-
tezioso, che sono imputati conta-
bilmente all’anno nel quale le sen-
tenze diventano esecutive. 

 

ECORENDICONTO 

Con il Rendiconto generale dello 
Stato relativo all’esercizio finanziario 
2016, per il settimo anno consecutivo 
si dà attuazione all’articolo 36, comma 
6, della legge del 31 dicembre del 
2009 n. 196 di riforma della contabili-
tà e finanza pubblica. La norma dispo-
ne che le risultanze delle spese am-
bientali siano illustrate in allegato al 
Rendiconto generale dello Stato, sulla 



36 

 
 

base di dati forniti dalle amministra-
zioni secondo schemi contabili e mo-
dalità di rappresentazione stabilite dal-
la Determina del Ragioniere generale 
dello Stato n. 39816 del 2011. 

Secondo la metodologia indicata 
nella citata determinazione, le spese 
ambientali sono state individuate e 
quantificate sulla base delle definizio-
ni e classificazioni adottate per il Si-
stema europeo per la raccolta 
dell’informazione economica 
sull’ambiente SERIEE (Système euro-
péen de rassemblement de l’informa-
tion économique sur l’environnement). 
In coerenza con tale sistema sono in-
dividuate due tipologie di spese am-
bientali, le spese per la “protezione 
dell’ambiente” e le spese per “uso e 
gestione delle risorse naturali”, alle 
quali corrispondono apposite classifi-
cazioni, denominate rispettivamente 
CEPA e CRUMA, che nel complesso 
individuano a livello aggregato sedici 
settori ambientali di intervento.  

La spesa primaria destinata dallo 
Stato alla protezione dell’ambiente e 
all’uso e alla gestione delle risorse na-
turali – in termini di massa spendibile 
(somma dei residui passivi accertati 
provenienti dagli esercizi precedenti e 
delle risorse definitive stanziate in 
conto competenza) – ammonta nel 
2016 a circa 4,8 miliardi di euro, pari a 
circa lo 0,7% della spesa primaria 
complessiva del bilancio dello Stato. 

Tale spesa si riferisce alle risorse 
per la protezione dell’ambiente e l’uso 
e la gestione delle risorse naturali im-

piegate a beneficio della collettività, 
escludendo le stesse tipologie di spesa 
che le amministrazioni dello Stato so-
stengono a proprio uso e consumo. Ri-
spetto al 2015, la spesa ambientale è 
cresciuta di circa 459 milioni di euro, 
ovvero del 10,6% circa. 

La quota maggiore della spesa 
primaria ambientale (54,5%) è costitui-
ta da trasferimenti (amministrazioni 
pubbliche, imprese, famiglie e istitu-
zioni sociali private), di cui l’82,4% è 
in conto capitale ed il 17,6% di parte 
corrente. Il restante 45,5% della spesa 
primaria ambientale è costituito da spe-
sa diretta. 

I settori ai quali nel complesso è 
destinata circa il 56% della spesa pri-
maria ambientale sono quelli della 
“protezione e risanamento del suolo, 
delle acque del sottosuolo e di superfi-
cie” (32,4%), della “protezione della 
biodiversità e paesaggio” (12,1%) e 
della “gestione dei rifiuti” (11,8%). Un 
altro 37% circa delle risorse si riparti-
sce tra la classe “altre attività di prote-
zione dell’ambiente” (10,6%), l’“uso e 
gestione delle acque interne” (6,9%), la 
“gestione delle acque reflue” (5,6%), la 
“protezione dell’aria e del clima” 
(5,4%), l’“uso e gestione delle foreste” 
(3,1%), l’“uso e gestione della flora e 
della fauna selvatiche” (3,1%), le “altre 
attività di uso e gestione delle risorse 
naturali” (2,3%). 

Il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti 
e il Ministero delle politiche agricole, 
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alimentari e forestali, contribuiscono 
alla spesa primaria ambientale per 
l’81% della massa spendibile ambien-
tale. Inoltre, circa un ulteriore quinto 
delle risorse risulta complessivamente 
finanziato dal Ministero dell’economia 
e delle finanze (8,8%), dal Ministero 
dello sviluppo economico (4,9%), dal 
Ministero dell’interno (4,9%). 

La Missione del Bilancio dello 
Stato nella quale si concentra la quota 
maggiore della spesa primaria ambien-
tale è “Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente” (50,5%), che 
include la maggior parte delle attività 
del Ministero dell’ambiente, il quale ha 
competenza su tutti i settori ambientali 
di intervento. Sono rilevanti anche la 
Missione “Infrastrutture pubbliche e 
logistica” (15,4%), riguardante le atti-
vità del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, principalmente relative al 
programma “Opere strategiche, edilizia 
statale ed interventi speciali e per pub-
bliche calamità”; la Missione “Ordine 
pubblico e sicurezza” (8,9%), riguar-
dante le attività del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti e del Mini-
stero delle politiche agricole alimentari 
e forestali rispettivamente per la “Sicu-
rezza e controllo nei mari, nei porti e 
sulle coste” attraverso le Capitanerie di 
Porto, e la “Sicurezza pubblica in am-
bito rurale e montano”, attraverso il 
Corpo Forestale; la Missione “Soccor-
so Civile” (8,2%), riguardante le attivi-
tà del Ministero dell’Interno principal-
mente relative ai programmi di spesa 
per la “Gestione del sistema nazionale 

di difesa civile” e la “Prevenzione dal 
rischio e soccorso pubblico” del “Di-
partimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civi-
le”. 

I circa 4,8 miliardi di euro di ri-
sorse finanziarie disponibili (massa 
spendibile) per la spesa primaria am-
bientale sono costituiti per il 26,8% da 
residui accertati e per il restante 73,2% 
da stanziamenti definitivi di competen-
za. Rispetto agli stanziamenti previsti 
all’inizio dell’esercizio, in corso 
d’anno si è aggiunta, attraverso le va-
riazioni di bilancio, una quota rilevante 
di risorse, pari a circa il 14,4% del tota-
le della massa spendibile. Si tratta per 
lo più di risorse destinate alle attività di 
“protezione dell’aria e del clima” e “al-
tre attività di protezione 
dell’ambiente”. 

Nell’ambito delle risorse dispo-
nibili (massa spendibile), gli stanzia-
menti risultano pressoché tutti impe-
gnati: la percentuale di impegno degli 
stanziamenti per i diversi settori am-
bientali di intervento è pari in media al 
97,1%. Il grado di realizzazione (pa-
gamenti in conto competenza) delle ri-
sorse impegnate in conto competenza è 
circa il 63,9%. 

Complessivamente, la spesa pri-
maria ambientale effettivamente realiz-
zata, in termini di pagamenti in conto 
competenza e in conto residui, ammon-
ta nel 2016 a circa 2,8 miliardi di euro, 
pari al 58,7% del totale delle risorse fi-
nanziarie destinate alla protezione 
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dell’ambiente e all’uso e gestione delle 
risorse naturali (massa spendibile). I 
pagamenti in conto residui, pari a circa 
647 milioni di euro, costituiscono il 
23,1% del totale dei pagamenti. La 
percentuale dei pagamenti sulla massa 
spendibile varia sensibilmente tra i di-
versi settori ambientali. I maggiori pa-
gamenti si registrano nel settore della 
“protezione e risanamento del suolo, 
delle acque del sottosuolo e di superfi-
cie” e della “protezione della biodiver-
sità, del paesaggio”. Questi due settori 
di spesa coprono quindi circa il 51% 
della spesa ambientale realizzata. 

 

 

* * * 

 

 

Per maggiori elementi di dettaglio 
si rinvia alla “Relazione illustrativa al 
Rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finan-
ziario 2016”. 
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