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Convegno di studio 

Finanza pubblica, un manuale ad hoc ne svela i segreti 

Realizzato dalla Ragioneria generale dello Stato è stato presentato oggi a Roma 

Dpef, leggi di bilancio, trimestrale di cassa, fabbisogno statale, indebitamento netto delle Amministrazioni 
sono tutti termini che ogni giorno riempiono le pagine di giornali e le trasmissioni radiotelevisive. Spesso 
si tratta di vocaboli che, per ragioni di tempo, sono utilizzati senza approfondirne il reale significato e che, 
nel corso degli anni, sono divenuti di uso comune anche se rimangono ancora per molti versi oscuri. Per 
contribuire in maniera significativa al superamento di alcuni aspetti critici della terminologia, connessi 
anche alla evoluzione dei fenomeni economici e finanziari, la Ragioneria generale dello Stato ha pensato 
bene di venire incontro a esigenze di comprensione e semplificazione del linguaggio rappresentate dalla 
collettività.  
 
Trasparenza e semplificazione  
Il volume presentato oggi nella sede di Roma della Ragioneria generale dello Stato si intitola "I principali 
saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi" e costituisce il primo, importante, risultato di un 
insieme di attività progettuali sviluppate in materia che proseguirà peraltro con l'elaborazione di ulteriori 
documenti metodologici. Un ulteriore passo in avanti, si può ragionevolmente affermare, verso quegli 
obiettivi di trasparenza e piena fruibilità dell'informazione. Il tutto non disgiunto dalla necessità di 
favorire, anche nella prospettiva tracciata dal Trattato di Maastricht, una opportuna comparazione di 
quegli indicatori che, sebbene diversi tra loro per natura e finalità, presiedono alla determinazione delle 
scelte politiche. 
 
Il Trattato di Maastricht  
Indebitamento netto e debito delle Amministrazioni pubbliche. Sono le due grandezze di riferimento 
individuate dal Trattato di Maastricht del 1992 che, come ha ricordato il Ragioniere Generale dello Stato, 
Mario Canzio, ha avuto un ruolo fondamentale "nello stabilire regole comuni per la definizione delle 
politiche economiche e monetarie dei Paesi membri dell'Unione europea". E a quelle regole l'Italia si è 
prontamente adeguata tanto che, ai fini delle politiche di bilancio e della valutazione dei risultati, il 
fabbisogno del settore statale e del settore pubblico sono stati sostituiti dall'indebitamento netto delle 
Amministrazioni pubbliche che rappresenta il punto di partenza per l'analisi degli effetti delle politiche 
pubbliche sull'economia. Una scelta quella contenuta nel Trattato, giustificata da esigenze di 
comparabilità dei dati prodotti dai diversi Paesi. 
 
Due aggregati di riferimento  
Ma anche se i due indicatori sono stati gradualmente sostituiti, nel nostro Paese continuano a 
rappresentare due importanti aggregati di riferimento. Il ruolo fondamentale del fabbisogno del settore 
statale e del settore pubblico è fornire indicazioni sulla dinamica del debito pubblico definendo la 
domanda di risorse finanziarie rivolta agli altri settori dell'economia. In questo contesto non soltanto si 
rivelano utili per monitorare l'andamento dei conti pubblici nell'arco dell'anno ma anche perché 
consentono di supportare, ha sottolineato Canzio, "la complessa attività di definizione e valutazione delle 
politiche pubbliche". E l'utilizzo di più indicatori, ha proseguito Canzio, "indipendentemente dalla capacità 
di anticipare gli andamenti rilevanti ai fini delle regole europee, risponde a specifiche esigenze di analisi" .  
 
La correlazione degli indicatori  
Come si può allora garantire la necessaria qualità dell'informazione posta alla base delle decisioni 
nell'utilizzo di più indicatori? Secondo Canzio l'unica risposta possibile a questo interrogativo è di 
contemperare due diverse esigenze. Da un lato assicurare "la piena evidenza delle correlazioni tra gli 



indicatori" e dall'altro garantire "la massima coerenza tra le rispettive elaborazioni". Non a caso nei 
documenti di finanza pubblica è consuetudine consolidata fare riferimento a un insieme di indicatori 
nell'ambito dei quali le possibili discrepanze sono contenute e le cause documentate. Un risultato questo 
che è però anche frutto di un lavoro di equipe realizzato da tutte quelle istituzioni a cui è oggi demandato 
il computo delle diverse grandezze. E soltanto utilizzando i dati dell'una per validare quelli dell'altra è 
possibile attuare "un confronto sistematico dei risultati provenienti dalle rispettive fonti". Questo spiega la 
genesi e l'obiettivo di questo lavoro, sinteticamente riassunto nella formula verso la trasparenza per la 
piena fruibilità dell'informazione in materia di finanza pubblica. Cosi facendo sarà possibile una analisi 
unitaria delle definizioni e dei metodi di calcolo dei principali indicatori di finanza pubblica a disposizione 
del pubblico e delle istituzioni internazionali. 
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(ECO) Conti pubblici: Canzio, Finanziaria di settembre sara' tabellare 
 
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - "Quella di  
settembre sara' una Finanziaria tabellare". Lo ha annunciato  
il Ragioniere generale dello Stato, Mario Canzio, al termine  
della presentazione del manuale 'I principali saldi di  
finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi', nella  
sede della Ragioneria a Roma. Il manuale, ha detto Canzio,  
rappresenta il primo passo "di un progetto di definizione,  
standardizzazione e raccordo degli aggregati di finanza  
pubblica, mirato alla realizzazione di schemi unici e  
condivisi per la trasmissione delle informazioni, di matrici  
di transcodifica per il raffonto dei dati tra ministero  
dell'Economia, Istat e Banca d'Italia, e di un piano dei  
conti integrato".  
  Dlu-Bab  
 (RADIOCOR) 04-07-08 13:07  
 
(ECO) Conti pubblici: Canzio, Finanziaria di settembre sara' tabellare -2- 
  
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - "Il progetto -  
ha proseguioto Canzio - prevede di strutturare  
l'informazione contabile in maniera da consentire l'utilizzo  
di una medesima base di dati elementari per la costruzione  
di tutti i principali indicatori di finanza pubblica" al  
fine di "garantire la qualita' delle informazioni poste a  
base delle decisioni". Il Ragioniere generale ha comunque  
precisato che "le possibili discrepanze tra gli indicatori  
sono relativamente contenute e le cause ben documentate". Al  
riguardo, il direttore del Servizio studi della Ragioneria  
(che ha realizzato il volume, con la collaborazione di Istat  
e Banca d'Italia), Biagio Mazzotta, ha aggiunto che "le  
discrepanze statistiche sono minime".  
  Alla presentazione del volume sono intervenuto anche  
Clemente Forte, del Servizio bilancio del Senato, Aldo Del  
Santo, della contabilita' nazionale Istat, e Daniele Franco,  
del Servizio studi finanziari della Banca d'Italia. Forte ha  
sottolineato l'importanza di arrivare a una definizione  
chiara e univoca delle tecniche di costruzione del  
tendenziale, "una sorta di araba fenice" dal momento che  
"ogni anno troviamo grande difficolta' a comprendere come la  
manovra dell'anno abbia fatto a tradursi in un determinato  
tendenziale". Per la Banca d'Italia, Franco ha invitato a  
studiare la possibilita' di realizzare "una fotografia  
annuale della situazione patrimoniale netta della  
Amministrazione Pubblica" vista la tendenza, negli ultimi  
anni, a realizzare operazioni sul patrimonio al fine di  
ridurre debito pubblico e deficit. Per Del Santo, in ogni  
caso, "oggi i conti pubblici sono abbastanza affidabili",  
visto che  dal 2000 in poi "le discrepanze tra i diversi  
indicatori di finanza pubblica sono state ridotte"  
 Dlu-Bab  
 (RADIOCOR) 04-07-08 14:11 
 
 
 



(E11) Conti pubblici: Istat, a inizio anni 2000 gap preoccupanti, ora bene 
Il nodo principale sono le Regioni  
  
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - "A inizio anni  
2000 le discrepanze" tra i diversi indicatori di finanza  
pubblica "erano un problema, a livelli abbastanza  
preoccupanti e oggetto di forti critiche da parte degli  
organismi internazionali. Poi e' stata costituita un'Alta  
commissione con Istat, Ragioneria e Bankitalia e ora si sono  
ridotte entro livelli accettabili e i conti pubblici sono  
abbastanza affidabili". Lo afferma Aldo Del Santo della  
contabilita' nazionale dell'Istat, in occasione di un  
convegno sul tema organizzato dalla Ragioneria Generale  
dello Stato. Secondo Del Santo, "il problema principale sono  
le Regioni, solo tre o quattro si sono adeguate al sistema  
di contabilita' europeo" e quindi sfuggono a un sistema  
integrato dei conti. Del Santo ha ricordato anche "le forti  
tensioni con Eurostat" avute in passato per la  
contabilizzazione di alcune operazioni sui conti: "Eurostat  
guarda ai fatti sostanziali e combatte le definizioni  
formali, quindi e' importante considerare soprattutto gli  
aspetti di sostanza".  
  Bab-dlu-lc-  
 (RADIOCOR) 04-07-08 12:56 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANZIARIA: CANZIO, A SETTEMBRE SARA' SOLO 'TABELLARE' 
 
   (ANSA) - ROMA, 4 LUG - La Finanziaria che il Governo  
presentera' a settembre sara' solo ''tabellare'': ci sara' cioe'  
solo il Ddl di Bilancio e le tabelle della Finanziaria, ma non  
le norme che sono gia' state anticipate insieme al Dpef a prima  
della pausa estiva. 
   Ne e' convinto il Ragioniere generale dello Stato, Mario  
Canzio, che ne ha parlato a margine del workshop in Ragioneria  
per presentare il nuovo manuale, prima 'opera' del nuovo  
servizio studi di via Pastrengo, dal titolo ''I principali saldi  
di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi''. Si  
tratta, come ha spiegato lo stesso Canzio, di un'opera per  
addetti ai lavori che ha come scopo quello di rendere piu'  
chiari i concetti con i quali si opera quotidianamente al  
servizio del bilancio pubblico. 
   ''Parole come deficit o indebitamento netto, fabbisogno,  
quadro tendenziale, debito pubblico, sono parte dei numerosi  
termini di finanza pubblica che, attraverso i media, si  
ascoltano e si leggono tutti i giorni; spesso senza conoscerne a  
pieno ne' il significato ne' i processi che essi rappresentano.  
Questa carenza, avvertita non solo dal 'comune cittadino,  
coinvolge a vari livelli e molto piu' di quanto si possa  
immaginare anche larghi settori della collettivita' che di tale  
complesso argomento si occupano istituzionalmente o  
professionalmente''. Da qui la decisione di scrivere il manuale  
''allo scopo di contribuire in maniera sempre piu' significativa  
al superamento di alcuni aspetti critici'' per fare un  
''ulteriore passo verso la trasparenza e la piena fruibilita'  
dell'informazione in materia di finanza pubblica''.(ANSA). 
     CN 04-LUG-08 13:42  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANZA PUBBLICA: CANZIO, CON 'MANUALE' PIU' TRASPARENZA = 
 
(ASCA) - Roma, 4 lug - Piu' trasparenza con il Manuale su 'I 
principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, 
raccordi'', presentato questa mattina dal ragioniere generale 
dello stato Mario Canzio, presso la sede del Ministero 
dell'economia. Un lavoro messo a punto dal Servizio Studi 
istituito dall'ex ministro Tommaso Padoa Schioppa poco piu' 
di un anno fa, di cui e' direttore generale Biagio Mazzotta. 
Il 'manuale' definisce gli indicatori di finanza pubblica, 
che possono meglio supportare - ha detto Canzio - la 
complessa attivita' delle politiche pubbliche. Il fabbisogno 
misura la domanda di risorse finanziarie rivolta agli altri 
settori dell'economia e fornisce indicazioni sulla dinamica 
del debito pubblico, l'indebitamento netto costituisce il 
punto di partenza per l'analisi degli effetti delle politiche 
pubbliche del sistema economico. Il riferimento esclusivo ad 
un unico indicatore - afferma - puo' incidere negativamente 
sul valore informativo e quindi sulla qualita' delle 
politiche adottate. Oggi, nei principali documenti di finanza 
pubblica si fa riferimento ad un insieme di indicatori'', ha 
concluso.  
Daniele Franco (Servizio Studi Bankitalia), ha infine 
rilevato che ''negli ultimi anni abbiamo rafforzato la 
collaborazione sugli indicatori statistici tra le tre 
istituzioni Ministero dell'economia, Bankitalia e Istat''. 
Proprio allo scopo di superare eventuali differenze nel 
calcolo delle grandezze che quando si presentanov engono 
risolte, la Ragioneria ha inteso compiere con questo lavoro 
un ulteriore passo verso la trasparenza. Si tratta di ''un 
primo passo - si legge in un documento - che segna un 
progetto a medio e lungo termine mirato alla realizzazione di 
schemi unici e condivisi sulle informazioni contabili, 
attraverso una raccolta di documenti metodologici che possono 
contribuire alla diffusione della conoscenza dei dati di 
analisi sempre piu' dettagliati''. 
ram/cam/rob 
041307 LUG 08   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apc-FINANZIARIA/ CANZIO: A SETTEMBRE SARA' PROVVEDIMENTO TABELLARE 
Workshop alla Rgs sui principali saldi di finanza pubblica 
 
Roma, 4 lug. (Apcom) - A settembre la Finanziaria sarà soltanto 
un provvedimento tabellare, dal momento che la manovra è stata 
anticipata con il Dpef. Lo spiega il Ragioniere generale dello 
Stato, Mario Canzio, a margine di un workshop di presentazione 
del manuale 'I principali saldi di finanza pubblica: definizione, 
utilizzo, raccordi'. "Ci sarà una Finanziaria tabellare e ci sarà 
il bilancio", afferma Canzio, confermando quanto già annunciato 
dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, nei giorni scorsi. 
 
Per quanto riguarda il manuale, la Rgs sottolinea che "con questo 
elaborato, curato dal Servizio studi dipartimentale, la 
Ragioneria generale intende fornire un primo contributo per 
migliorare la trasparenza e la fruibilità dell`informazione in 
materia di finanza pubblica, attraverso l`analisi sistematica 
delle definizioni e dei metodi di calcolo dei suoi principali 
indicatori". 
 
Il Ragioniere evidenzia che "parole come deficit o indebitamento 
netto, fabbisogno, quadro tendenziale, debito pubblico sono parte 
dei numerosi termini di finanza pubblica che, attraverso i media, 
si ascoltano e si leggono tutti i giorni spesso senza conoscere 
appieno né il significato né i processi che essi rappresentano". 
Tuttavia, precisa, "tali aggregati continuano ad essere 
importanti punti di riferimento nell normativa nazionale". In 
ogni caso, secondo il Ragioniere, "utilizzo di più indicatori non 
è sufficiente a garantire la necessaria qualità dell'informazione 
posta alla base delle decisioni". 
Gab 
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  CONTI PUBBLICI: CANZIO, CON MANUALE PIU' TRASPARENZA = 
 
      Roma, 4 lug.(Adnkronos) - Piu' trasparenza con il manuale su 'I  
principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi' 
prediposto dalla Ragioneria Generale dello Stato e presentato oggi dal 
Ragioniere, Mario Canzio. ''Parole come deficit o indebitamento netto, 
fabbisogno, quadro tendenziale, debito pubblico -ha affermato Canzio  
nel corso della presentazione - sono parte dei numerosi termini di  
finanza pubblica che, attraverso i media, si ascoltano e si leggono  
tutti i giorni; spesso senza conoscerne appieno ne' il significato ne' 
i processi che essi rappresentano''. 
 
      Questa carenza, ha aggiunto, ''avvertita non solo dal 'comune  
cittadino', coinvolge a vari livelli, e molto piu' di quanto si possa  
immaginare, anche larghi settori della collettivita' che di tale  
complesso argomento si occupano istituzionalmente o  
professionalmente''. Per il Ragioniere Generale dello Stato, quindi,  
''le ragioni di questa complessita' risiedono non solo nella  
difficolta' intrinseca della materia o nella rapidita' e  
imprevedibilita' con le quali si evolvono oggi i fenomeni economici e  
finanziari, ma, in larga misura, anche nel complicato lavoro di  
analisi e comparazione degli indicatori che, diversi tra loro per  
natura e finalita', presiedono alla determinazione delle scelte  
politiche''.  
      (Sec/Gs/Adnkronos) 
04-LUG-08 13:34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTI PUBBLICI: CANZIO, MANOVRA SETTEMBRE SARA' TABELLARE = 
(AGI) - Roma, 4 lug. - La Finanziaria di settembre "sara' una 
finanziaria tabellare". Lo ha dichiarato il Ragioniere Generale 
dello Stato Mario Canzio, a margine del workshop di 
presentazione del Manuale 'I principali saldi di finanza 
pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi'. 
    Riguardo al manuale, Canzio ha spiegato che "si tratta di 
un primo passo che segna la nascita di un progetto a medio 
lungo termine mirato alla realizzazione di schemi unici e 
condivisi sulle informazioni contabili, attraverso una raccolta 
di documenti metodologici che possono contribuire alla 
diffusione delle conoscenze dei dati di analisi a livelli 
sempre piu' dettagliati e tempestivi, a disposizione del 
pubblico nazionale e delle Istitutzioni internazionali". 
    Si tratta di un lavoro che, spiega la Ragioneria, "intende 
fornire un ulteriore contributo alla trasparenza e alla 
fruibilita' dell'informazione in materia di finanza pubblica, 
attraverso un'analisi sistematica e unitaria delle definizioni 
e dei metodi di calcolo dei principali indicatori di finanza 
pubblica". (AGI)   
 Mas 
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