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Fasi del ciclo di bilancio 

Orizzonte 
temporale 

Aggregato 
di spesa 

Flessibilità 

In fase di formazione 

(DLB) 

Verticale 

(nell’esercizio) 

1)All’interno del Programma 
(FL, FB) 

2) Tra Programmi della stessa 
Missione(FL, FB); 

3) Tra Missioni diverse (FL,FB) 
solo fino a 2015 

 

Orizzontale 

(tra esercizi) 

Spese 
pluriennali 

In fase di assestamento 

(PASS) 

Verticale 
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1)All’interno del 
Programma (FL, FB) 

2) Tra Programmi 
della stessa 

Missione(FL, FB); 

3) Tra Missioni 
diverse (FL,FB) solo 

fino a 2015 

In fase di gestione 

(Atti Amministrativi) 

Verticale 

(nell’esercizio) 

1) All’interno di ciascun 
Programma 

Strumenti: 

DMT (tra macroaggregati diversi  
solo FB) 

DMC (tra capitoli stesso 
macroaggregato solo FB) 

DDG (tra art/pg nel capitolo solo 
FB e OI previa verifica UCB- IGB) 

2) DL 138/2011 dotazioni degli 
stati di previsione (FL, FB, OI) 

Strumento: DMT 

DL 66/2014 

Cat. 2 e 
Cat. 21 

 

Strumento: 

DMT 



Regole di Flessibilità del Bilancio dello Stato 
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La flessibilità  
 

I limiti e le modalità entro cui può essere esercitata la flessibilità 
amministrativa per il bilancio dello Stato, ossia la facoltà di 
modificare l’allocazione iniziale delle risorse senza la necessità di 
ulteriori interventi legislativi, sono stabiliti dalle norme di 
contabilità e finanza pubblica dettate dalla legge 31 dicembre 
2009, n. 196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39. 
 
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in data 10 
maggio 2011, ha emanato la circolare n. 17 concernente indicazioni 
sulle regole di flessibilità del bilancio dello Stato. 
 
 
 

 
 

 

4 



Regole di Flessibilità del Bilancio dello Stato 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

La flessibilità in fase di formazione delle previsioni 
(Verticale)  
 

L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009 prevede che, 
per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, 
con il disegno di legge di bilancio possono essere rimodulate in via 
compensativa all’interno di un programma o tra programmi di 
ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori 
legislativi (restando in ogni caso precluso l’utilizzo degli 
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti). 
Esempio MAE. 
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_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

La flessibilità in fase di formazione delle previsioni 
(Verticale)  
 

L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 come modificato 
dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013 (proroga termini) ha 
ampliato tale facoltà prevedendo che, limitatamente al periodo 2011-2015, nel 
rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con il disegno di 
legge di bilancio per motivate esigenze possono essere rimodulate le dotazioni 
finanziarie anche tra diverse missioni di ciascuno stato di previsione, con 
riferimento alle spese rimodulabili; 
 In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le 
autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti 
importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per 
finanziare spese correnti. 
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La flessibilità nella fase della formazione delle previsioni 
(Orizzontale) 

 Il comma 15 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2012 fornisce la facoltà, in ordine alle 
autorizzazioni di spese pluriennali, di reiscrivere, con legge di bilancio, dopo l’anno terminale, gli 
stanziamenti annuali di competenza totalmente non impegnati alla chiusura dell’esercizio. Detta 
facoltà è concessa per i tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa. 

 Lo scopo è quello di spostare in avanti nel tempo l’impegno contabile degli stanziamenti di 
bilancio, avvicinando sostanzialmente tale adempimento alla effettiva assunzione 
dell’obbligazione di spesa e anche al pagamento della stessa. Ciò al fine di scongiurare il verificarsi 
di non volute economie di bilancio o perenzioni amministrative di somme impegnate e non 
pagate (lunghi tempi per la reiscrizione). 

 
Esempio: 

8 

Spesa pluriennale 2013 2014 2015 2016

Stanziamento CP 100 100 100

Impegnato  0

Reiscrizione 100

Con il DLB 2015-2017, con riferimento agli stanziamenti totalmente non impegnati risultanti dal rendiconto 
generale 2013, relativi ad autorizzazioni pluriennali di spesa, tale facoltà potrà essere esercitata per 
autorizzazioni di spesa il cui anno iniziale di decorrenza è non anteriore al 2010 
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La flessibilità in fase di formazione delle previsioni 
(Orizzontale)  
 
L’articolo 6, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto che, in via 
sperimentale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, relativamente alle autorizzazioni di spesa 
pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere 
rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita 
evidenza, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle 
corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati 
secondo il piano finanziario dei pagamenti. 

 
 
Esempio MEF 
Esempio Ministero Interno 
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 

Cap. 3902/01 Spese di funzionamento della società di gestione del risparmio o delle società a cui sono conferiti 
o trasferiti beni immobili dello stato ad uso diverso da quello residenziale - LS. n. 183/2011, art. 6, c. 1  
 

AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 6, C. 16 DL. 95/2012 

Missione 

Programma Rimodulazione 

Autorizzazione cedente 

Autorizzazione ricevente 

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio 

1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità 

Stanziamenti  CP 5.999  2014 

54.677  2015 

-60.676  2016 
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Ipotesi di rimodulazione  

Stanziamenti 54 CP 64 CP 77 CP 78 CP 78 CP 78 CP 78

RS 54 RS 22 RS 0 RS 0 RS 0 RS 0

Costi previsti in base al 

progetto (cronoprogramma 

pagamenti) 0 32         45         64         116       116       122       

Rimodulazione -64 -54 -14 38         38         44         

-132 120       

2018 2019

MINISTERO DELL'INTERNO  

Capitolo 7014/01 Carta identità elettronica e tessera sanitaria  DL 70/2011, art. 10 modif. DL 179/2012, art. 1, c. 2 

milioni di euro

2013 2014 2015 2016 2017
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La flessibilità  
 
 
 
L’articolo 33, comma 3, della legge n. 196/2009 ribadisce, per quanto riguarda il 
disegno di legge di assestamento, quanto già previsto per la fase della formazione delle 
previsioni, dall’articolo 23, comma 3 della stessa legge n. 196/2009. 
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La flessibilità nella fase della gestione   
 

 
L’articolo 33, comma 4 della legge n. 196 del 2009 prevede che nel rispetto 
dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze (DMT) possono essere adottate variazioni 
compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, 
relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese 
rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli 
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. 
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La flessibilità nella fase della gestione 
 
L’articolo 1, comma 02, del decreto-legge n. 138 del 2011 ha previsto che, limitatamente al 
quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere 
rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui 
all'articolo 21, commi 6 e 7, della legge n. 196 del 2009 (spese rimodulabili e non rimodulabili). La 
misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite 
dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse 
finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore 
legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21, 
comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La variazione è disposta con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze (DMT) su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo 
degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi di tali decreti 
sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia 
e per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine di 15 gg senza che le 
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. 

 
Quest’ultima procedura è molto complessa, tant’è che nell’anno 2012 è stato predisposto un 
decreto del Ministero degli affari esteri, comunicato alle Commissioni parlamentari che, però, non si 
sono mai espresse al riguardo.  
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La flessibilità nella fase della gestione  
 

D.Lgs. 279/1997 articolo 3, c. 5: 
 
Nell‘ambito dello stesso macroaggregato possono essere 
disposte variazioni compensative, tra capitoli di fabbisogno su 
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del 
Ministro competente (DMC). 

 
Nell’ambito di ogni capitolo di pertinenza, con decreti del 
Dirigente generale (DDG), possono essere disposte variazioni 
compensative tra articoli/piani gestionali, riferiti a spese di 
fabbisogno. Per gli OI è prevista la verifica UCB-IGB. Sono escluse 
variazioni su OBB. 
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La flessibilità in fase di gestione  
 
L’art. 50, comma 2 del D.L. 66/2014 prevede che al fine di evitare la formazione di debiti 
fuori bilancio, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e 
finanza pubblica, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro dell'economia e 
delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Camere, variazioni 
compensative, in termini di competenza e cassa, in ciascuno stato di previsione della 
spesa, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli rispettivamente della categoria 2 - 
consumi intermedi e della categoria 21 - investimenti fissi lordi, previa motivata e 
documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate. La compensazione non 
può riguardare le spese predeterminate per legge. 

 
N.B.  
Sono  escluse le sole spese di FL 
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La flessibilità 
 
ATTENZIONE!!!!!! 
L’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013 ha posto 
un limite alle proposte di compensazione, disponendo il divieto di 
proporre da parte dei Ministeri interessati rimodulazioni che 
determinino la riduzione degli stanziamenti per l’anno 2014 dei 
capitoli su cui si siano rilevati debiti per obbligazioni 
giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture 
e appalti, maturati alla data del 31 dicembre  2012, a fronte delle 
quali non sussistono residui passivi anche perenti 
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La flessibilità di cassa nella fase della gestione 
 

L’articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, come 
modificato dall’articolo 9, comma 11 del decreto-legge n. 150 del 
2013, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di 
cassa occorrenti per eseguire i pagamenti, ha autorizzato ciascun 
Ministro a disporre, con proprio decreto, tra i capitoli del proprio 
stato di previsione, variazioni compensative di sola cassa (DMC).  
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La flessibilità di cassa nella fase della gestione 
 

 Con tale autorizzazione risulta concessa ai Ministri competenti la 
più ampia flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie in termini 
di cassa. Le variazioni di bilancio, da disporre con decreto del Ministro 
competente, non hanno di fatto alcuna limitazione, restando preclusa 
la possibilità di variazioni soltanto per i capitoli riguardanti i 
pagamenti effettuati mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa 
(competenze al personale, fitti, ecc.) e restando subordinata 
l’adozione del provvedimento alla verifica da parte del Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, della compatibilità delle variazioni medesime 
con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. 
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La flessibilità di cassa nella fase della gestione 

 

 
Le variazioni – fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica - possono essere disposte anche tra titoli di spesa, 
indifferentemente nei due sensi, quindi anche spostando risorse 
dal conto capitale alla parte corrente. 
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La flessibilità di cassa nella fase della gestione 
 
Novità 
Questa regola di flessibilità si presenta come uno strumento agevole ed immediato per un 
rapido allineamento delle previsioni di cassa alle effettive esigenze dei pagamenti, e quindi, 
pur rimanendo invariate le altre possibilità di reperimento delle risorse di cassa 
(provvedimento di assestamento, decreti di prelevamento dal fondo per le esigenze di 
cassa), i decreti di variazioni compensative (ai sensi del comma 14), devono essere 
considerati strumenti prioritari ai fini della loro movimentazione. Tali movimentazioni sono 
fondamentali anche ai fini del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti con Direttiva UE. 
 
ATTENZIONE!!!! 

Come risultato di un razionale utilizzo di tale strumento normativo, a conclusione 
dell’esercizio finanziario, negli stati di previsione, si dovrà fare in modo che non si 
riscontrino significative economie di cassa a fronte di integrazioni disposte con il 
provvedimento di assestamento o mediante prelevamento dal fondo per le esigenze di 
cassa.  
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La flessibilità di cassa nella fase della gestione 
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Amministrazione 2010 2011 2012

Ministero dell'economia e delle finanze 28.077              16.415           26.960           

Ministero dello sviluppo economico 2.413                2.265             890                

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12.419              7.571             2.934             

Ministero della giustizia 340                   468                638                

Ministero degli affari esteri 291                   187                133                

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2.972                1.568             1.389             

Ministero dell'interno 1.519                1.336             2.140             

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 475                   263                260                

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4.610                2.739             2.266             

Ministero della difesa 2.002                916                482                

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 471                   196                210                

Ministero per i beni e le attività culturali 269                   203                135                

Ministero della salute 1.707                434                348                

Totale 57.564                34.559             38.785             

Economie di cassa (netto Interessi e Titolo III)
milioni di euro

fonte DWH - RGS 
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Strumento Caratteristiche 
spesa 

Tipologia – Ambito di riferimento della 
variazione 

Disposizione legislativa Note 

  
DLB e PASS FB e FL VERTICALE – All’interno di un programma o tra 

programmi della stessa missione 
Art. 23, co. 3 e art. 33, co. 3, 
L. 196/09 

 Rispetto saldi di finanza pubblica. 
 

  

DLB e PASS FB e FL VERTICALE – Tra programmi di missioni diverse 
nello stesso stato di previsione 

Art. 2, co. 1, D.L. 78/10; Inizialmente previsto triennio 2011-2013. 
Estensione fino al 2015 con art. 9, co. 10, 
D.L. 150/13. Rispetto saldi di finanza 
pubblica. 

  
DLB Spese 

Pluriennali 
ORIZZONTALE – Tra gli esercizi del bilancio 
pluriennale, nel rispetto della spesa 
complessiva autorizzata 

Art. 6, co. 16, D.L. 95/12 Sperimentale per gli esercizi 2013-2015. 
  

  
DLB Spese 

Pluriennali 
ORIZZONTALE – Reiscrizione, in coda all'anno 
terminale, degli stanziamenti totalmente non 
impegnati riferibili a leggi pluriennali di spesa 

Art. 6, co. 15, D.L. 95/12 Sono esclusi gli stanziamenti riferiti ad 
autorizzazioni di spese permanenti ed a 
fondi da ripartire. 

  

DMT R – NR 
(OI, FL, FB) 

VERTICALE – All’interno di uno stato di 
previsione, purché non sia pregiudicato il 
raggiungimento delle finalità stabilite dalle 
norme sostanziali. Limiti quantitativi: 

• 20% dello stanziamento per FL; 
• 5% dello stanziamento per spese NR  

Art. 1, co. 02, D.L. 138/11 Eccezionale per 2012 – 2016. 
Su proposta del Ministro competente. 
Schemi dei DdV trasmessi al Parlamento 
per parere delle Commissioni competenti. 
Decorso inutilmente il termine di 15 gg 
dalla trasmissione,  i decreti possono essere 
adottati. Rispetto saldi di finanza pubblica. 
 

DMT Esclusi  FL VERTICALE -  Variazioni compensative capitoli 
CAT 2 e CAT 21 

Art. 50, co. 2 D.L. 66/2014 Sperimentale esercizi 2014 e 2015. 
Rispetto saldi di finanza pubblica. 

  
DMT FB VERTICALE – Tra capitoli all’interno di ciascun 

programma (macroaggregati diversi) 
Art. 33, co. 4, L. 196/09 Su proposta del Ministro competente. 

Rispetto saldi di finanza pubblica. 
 

  
DMC FB VERTICALE – Tra capitoli all’interno dello 

stesso macroaggregato 
Art. 3, co. 5, D.Lgs. 279/97; 
Circolare RGS 17/11  

Su proposta del dirigente generale 
responsabile. 

  
DDG FB VERTICALE – Tra articoli/pg all’interno dei 

Capitoli 
Art. 14 D.Lgs. 29/93; 
Circolare  RGS 17/11 

Per OI verifica UCB – IGB, escluse OBB. 

  

DMC Esclusi ruoli di 
spesa fissa 

VERTICALE – Variazioni compensative di SOLA 
CASSA all’interno di ciascuno stato di 
previsione (anche tra Titolo I e II)  

Art. 6, co. 14, D.L. 95/12 Prorogato all’esercizio 2014 dall’art. 9, co. 
11, D.L. 150/13. 
Comunicazione a Parlamento e Corte dei 
Conti. Subordinato a verifica MEF - RGS 



DL 66/2014, Art. 49 
(Riaccertamento straordinario residui) 

 
Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, 
d’intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 
2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento 
dei residui passivi, nonché riaccertamento della sussistenza 
delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello 
Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, 
esistenti alla data del 31 dicembre 2013 

Riaccertamento straordinario dei residui 
_______________________________________________________________________________ 

 



Soggetti Coinvolti 

• LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

• GLI UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO 

• GLI ENTI TERRITORIALI 

• IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE – RGS – IGB 

Riaccertamento straordinario dei residui 
_______________________________________________________________________________ 
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Ambiti di analisi 

a) residui passivi iscritti in bilancio 
(eliminazione mediante  loro 
versamento in entrata) 

b) residui passivi perenti 

c) le partite contabilizzate in conto sospeso 
nell’ambito dei residui passivi perenti 

d) Residui – passivi e perenti – che 
riguardino trasferimenti e/o 
compartecipazioni statutarie alle regioni, 
alle province autonome e agli altri enti 
territoriali 
 

N.B.: LE ANALISI SONO SVOLTE SULLE 
RISULTANZE ACCERTATE CON IL 
RENDICONTO 2013 – CONTO DEL BILANCIO 
E CONTO DEL PATRIMONIO 

Residui passivi Residui perenti 

a) b) 

c)  
Sospesi di tesoreria 

    d) 
 Trasferimenti enti 

territoriali 

Riaccertamento straordinario dei residui 
_______________________________________________________________________________ 
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Tempi e modalità 
(da dettagliare in apposita circolare) 

• Dopo la  chiusura del consuntivo, a partire dal 3 giugno 
2014, saranno forniti alle Amministrazione, per il 
tramite degli UCB, appositi tabulati per avviare le 
attività di ricognizione; 

• Entro il 10 luglio le Amministrazioni, per il tramite degli 
UCB provvedono a individuare i residui non più esigibili 
con riferimento ai vari ambiti di analisi (lettere a), b), 
c), e d)); 

• Entro il 31 luglio il Ministro dell’economia e delle 
finanze con proprio decreto, d’intesa con le 
amministrazioni interessate, quantifica gli importi 
afferenti i diversi ambiti di analisi. 

Riaccertamento straordinario dei residui 
_______________________________________________________________________________ 
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Il Processo di analisi 
Le Amministrazioni e gli UCB 

  

Il MEF 

ricevono, tramite gli UCB,  i 
tabulati con tutte le partite  
iscritte tra i residui passivi di 
bilancio 
 

individuano le partite non 
più esigibili essendo venuti 
meno i presupposti giuridici 
dell’obbligazione 
sottostante 
 

Comunicano al Ministero 
dell’Economia, tramite gli 
UCB, le partite da eliminare 
 a) 

ricevono, tramite gli UCB,  i 
tabulati con tutte le partite  
iscritte tra i residui perenti 
iscritti nell’anagrafe risultanti 
da Conto del Patrimonio 
 

individuano le partite non 
più esigibili essendo venuti 
meno i presupposti giuridici 
dell’obbligazione 
sottostante 
 

Comunicano al Ministero 
dell’Economia,  tramite gli 
UCB: 
• le partite da eliminare 
• le partite  che 

costituiscono debito verso 
la TESORERIA 

 
 
 
 

b) 

individuano le partite 
relative ai SOSPESI DI 
TESORERIA 
 

c) 

ricevono, tramite gli UCB,  i 
tabulati con tutte le partite  
iscritte tra i residui passivi di 
bilancio e perenti degli EETT 
 

Individuano, con il concorso 
degli Enti Territoriali, quelle 
partite non più esigibili  
relative a 
contributi/partecipazioni 
statutarie nei loro confronti 
 

Comunicano al Ministero 
dell’Economia, tramite gli 
UCB, le partite da eliminare, 
afferenti contributi e 
trasferimenti agli Enti 
territoriali 
 

d) 

b)
c) 

Riaccertamento straordinario dei residui 
_______________________________________________________________________________ 
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Fondi da ripartire a seguito dell’eliminazione  dei Residui Passivi di Bilancio e 
dei Residui Passivi Perenti dal Patrimonio -lettere a) b) e d)-  

 

 

 

 
Fondo da iscrivere 
sullo stato di 
previsione del 
Ministero 
dell’economia e 
delle finanze 

Fondi da iscriversi 
sullo stato di 
previsione delle 
Amministrazioni 
centrali (non più del 
50% dei residui 
eliminati) 

Fondi da iscriversi sullo 
stato di previsione delle 
Amministrazioni centrali 
(non più del 50% dei 
residui eliminati) 
 

PARTE CORRENTE 

CONTO CAPITALE 

Appositi fondi 
da destinare agli 
Enti territoriali 
in relazione ai 

residui eliminati 

Appositi fondi da 
destinare agli Enti 

territoriali in 
relazione ai residui 

eliminati 

Riaccertamento straordinario dei residui 
_______________________________________________________________________________ 
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La dotazione dei fondi è 
determinata su base pluriennale  
(anche oltre il triennio) 
compatibilmente  con gli obiettivi 
programmati di finanza pubblica  

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


