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La contabilità economico 

patrimoniale e gli standard contabili 
 I motivi di adozione 

 Le scelte di adozione 
◦ Aspetti tecnici 

 Funzione 

 Integrazione con la contabilità finanziaria 

◦ Aspetti «strategici» 

 Compliance vs Commitment 

◦ Condizioni di efficacia degli standard contabili 
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CEP: uno strumento per tutte le stagioni o una 

risposta a specifiche esigenze? 

• strumento di 

responsabilizzazione 

• presupposto per integrare 

e valutare informazione 

contabile e non contabile 

NPM 

 

 

• presupposto per il bilancio 

consolidato 

• strumento di 

armonizzazione nel settore 

pubblico e con il settore 

privato 

Public governance 

• presupposto per assicurare 

trasparenza e affidabilità 

dell’informazione, equità 

intergenerazionale, visione 

di m/l termine 

• strumento di collegamento 

con dati contabilità 

nazionale 

• strumento autorizzativo? 

Austerity 



La CEP: da risposta generica a insieme 

di scelte specifiche 
 La «contabilità economico patrimoniale» non è 

una «black box», ma richiede l’effettuazione di 
scelte specifiche, che discendono dalla finalità 
perseguita 
◦ Scelte tecniche 
 Funzione attribuita (conoscitiva interna/esterna, 

autorizzativa, entrambe) 

 Copertura delle fasi del ciclo di programmazione, 
rilevazione, rendicontazione 

 Rapporto con la contabilità finanziaria 

◦ Scelte strategiche (rinvio) 
 Strumento di legittimazione esterna (compliance) 

 Strumento per il supporto ai processi decisionali e per 
incidere sulla cultura organizzativa (commitment) 



La funzione 
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Base contabile 

 

 

 

Funzione 

Cassa  

(cash) 

Competenza 

finanziaria 

(commitment) 

Competenza 

economica 

(accruals) 

Autorizzativa X X X 

Conoscitiva esterna 

(comunicazione, 

controllo, 

governance) 

X X X 

Conoscitiva interna 

(supporto decisioni) 
X X X 

 Quale funzione attribuire alla CEP? Autorizzativa, conoscitiva 

interna, conoscitiva esterna, una combinazione delle precedenti? 

 Confusione fra funzione e base contabile (oggetto di rilevazione): 

necessità di tenerle distinte per cogliere il fabbisogno e le possibili 

risposte 

 



Quali opzioni «tecniche»? 
 Il rapporto fra contabilità economico patrimoniale e finanziaria: 

Rilevazioni  

COFI 

Preventivo  

finanziario 

Consuntivo 

finanziario 

Rilevazioni  

CEP 

Conto economico, 

stato patrimoniale 

Budget 

economici 

Alternative? 

O complementari? 

Possibili variazioni 

sul tema… 
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COFI e CEP complementari: variazioni sul 
tema 

Rilevazioni  

COFI 

Preventivo  

finanziario 

Consuntivo 

finanziario 

CE, SP 

Rilevazioni  

COFI 

Preventivo  

finanziario 

Consuntivo 

finanziario 

Rilevazioni  

COFI 

Preventivo  

finanziario 

Consuntivo 

finanziario 

Rilevazioni  

CEP 
CE, SP 

Rilevazioni  

CEP 
CE, SP 

Budget 

economici 



Quale collegamento fra contabilità finanziaria ed 

economica? Qual è il sistema «madre»? 

 Contabilità finanziaria? 
◦ La contabilità economico patrimoniale si «aggancia» alle 

fasi e ai conti di contabilità finanziaria 

◦ Il budget economico ha fine conoscitivo e di supporto al 
budget finanziario, che ha fine autorizzativo 

 Contabilità economico patrimoniale 
◦ La contabilità finanziaria si aggancia alle fasi e conti di 

contabilità economico patrimoniale 

◦ Quale ruolo per budget economico? Autorizzazione/ 
conoscenza/ responsabilizzazione? 

 Ibridazione? 
◦ Tendenza ad avvicinare le fasi di rilevazione 

◦ Tendenza a inserire fondi nella COFI 

◦ Tendenza a infondere funzione autorizzativa alla CEP 



Contabilità economico patrimoniale e finanziaria: 

complementari o alternative? Le esperienze 

 Caso italiano: 

◦ La sanità è il settore in cui la CEP ha sostituito la COFI e ad oggi è 

impiegata per il supporto ai processi decisionali e la rendicontazione 

(pur con criticità) 

◦ Negli enti locali la CEP ha spesso assunto un ruolo puramente 

cerimoniale e anche chi inizialmente aveva investito in un sistema 

integrato ha gradualmente ridotto l’investimento 

 A livello internazionale: 

◦ Laddove (UK, NZ, AUS) la CEP ha sostituito la COFI e ad oggi è dunque 

impiegata per il supporto ai processi decisionali e la rendicontazione 

◦ Laddove la CEP è stata introdotta in affiancamento alla COFI, 

quest’ultima rimane predominante, soprattutto quanto la CEP è la base 

solo per i documenti consuntivi, e/o emergono forme di ibridazione 



Il passaggio alla CEP: le criticità 

 Funzione autorizzativa 

◦ Secondo alcuni sarebbe possibile solo nella contabilità finanziaria 

 Ma occorre distinguere la finalità dall’oggetto di rilevazione 

 Ogni documento può avere valenza informativa, autorizzativa o entrambe 

◦ Non ha però senso “applicarla” in modo acritico alla CEP 

 Dall’autorizzazione ex ante alla responsabilizzazione ex post 

 Necessità di un sistema di reporting (contabile e non contabile) 

 Necessità di incentivi e poteri che consentano un’effettiva responsabilizzazione 
(es. “responsabilità politica”; sistema di budget economici) 

 Impiego CEP per la responsabilizzazione delle AAPP e dei dirigenti 

(base per il controllo di gestione, per l’assegnazione di fondi, incentivi, 

la definizione di vincoli e controlli) 

 Impiego CEP come base per il consolidato dei gruppi pubblici 

 Ciclo di programmazione, gestione e rendicontazione a base 

economico patrimoniale? 

 Integrazione CEP e misure non contabili in tutte le fasi del ciclo 

 Valutazione patrimonio (attività e passività) 

 Principi contabili aderenti alla realtà pubblica… 



Condizioni di efficacia IPSAS 

 2 ordini di condizioni 

◦ Condizioni di efficacia della contabilità 

economico patrimoniale 

◦ Condizioni di efficacia degli standard 

 A livello di sistema 

 Soggetto legittimato a definirli: governance 

 Processo di definizione 

 Gli output del processo: i contenuti degli standard 

 A livello organizzativo 

 Adozione  

 Implementazione 



Un modello per l’adozione e 

implementazione degli IPSAS: il caso WFP 

 

Alesani, Jensen, Steccolini, 2012 



La governance e il processo 

 Legittimazione della governance:  

◦ Soggetto pubblico o privato? 

◦ Soggetto emanazione delle professioni contabili pubbliche o 
private o entrambe? 

◦ Rappresenta in modo soddisfacente e ampio i portatori di 
interesse?  

◦ Imparzialità, neutralità, competenza 

 Legittimazione del processo 

◦ Quale grado di partecipazione dei portatori di interesse nel 
processo di definizione? 

◦ Quale grado di trasparenza? 

◦ Quale grado di accordo sulle soluzioni? 

◦ Rischio: risponde solo chi è contrario, chi ha particolari interessi 
da perseguire, chi ha le competenze 

◦ Partecipazione, inclusione,  comunicazione 

 



Gli standard 
 Budgeting, accounting o reporting? 

◦ Centralità del budgeting nella realtà pubblica 

◦ Coerenza fra i tre momenti 

 Funzione autorizzativa, conoscitiva interna o conoscitiva esterna? 

◦ Quale coerenza fra le tre funzioni? 

 Collegamento performance contabile e non contabile? 

 Quale collegamento con contabilità nazionale? 

◦ Finalità «micro» vs finalità «macro» 

 Gli IPSAS: 
 Derivati da IAS/IFRS 

 Inizialmente in assenza di conceptual framework (ora in fase di conclusione) 

 Non coprono tutte le problematiche tipiche della realtà pubblica (ma «lavori in corso») 

 In alcuni casi lasciano spazi di discrezionalità 

 Rilevanza (decision usefulness) vs limitazione 

discrezionalità/armonizzazione 
 Disarmonia/divergenza (se troppo elastici) ->utile per fini interni, dannoso per fini esterni 

 Scarsa considerazione specificità (se troppo rigidi)->dannoso per fini interni, utile per fini esterni 

 

 



 Le scelte strategiche a monte 

Compliance 

Adozione in risposta 
a pressioni esterne 

Creazione di una 
task force dedicata 

(«absorbing 
group»)  

Partecipazione 
cerimoniale a 

gruppi di lavoro 
per la definizione 

di standard 

Mantenimento dello 
status quo nel resto 
dell’ente/degli enti  

Rischio: scatola 
vuota 

Commitment 
through compliance 

Adozione in risposta a 
pressioni esterne, ma 
successivo impatto sui 

processi interni. 

Condivisione e 
comunicazione graduale 

Partecipazione sostanziale a 
gruppi di lavoro per la 

definizione di standard, per 
orientarli in base al 

fabbisogno delle AAPP 

Cambiamento 
incrementale 

Rischio:  perdita tensione 
al cambiamento 

Commitment 

Adozione per esigenze 
interne, con impatto sui 
processi decisionali e 

sulla cultura delle AAPP 

Partecipazione 
sostanziale a gruppi di 

lavoro per la 
definizione di standard, 
per orientarli in base 
al fabbisogno delle 

AAPP 

Cambiamento radicale 

Rischio: resistenza 


