
 
 
La Riforma del bilancio dello Stato 

 



Il quadro normativo nazionale di riferimento  

 

 

 

 

 Legge C. n.1/ 2012 e il nuovo art. 81 Costituzione: adeguamento 
dell’ordinamento nazionale, in materia di regole fiscali e di bilancio, 
all’evoluzione della disciplina europea introducendo nella Costituzione 
il principio dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito. 
 

 Legge N. 243/2012 (legge Rafforzata) ha dato attuazione al 
principio dell’equilibrio di bilancio: alcune disposizioni 
immediatamente applicabili altre necessitano della definizione delle 
relative modalità attuative attraverso una legge dello Stato. 
 

 Legge 89/2014 (ex-L. 196 del 2009, art. 40 e 42): a 
completamento del processo di riforma il governo è stato delegato a 
portare a compimento la revisione della struttura del bilancio dello 
stato e potenziare la funzione del bilancio di cassa (dopo successive 
proroghe nel tempo). 



L’attuazione  
 

Per completare la riforma sono stati previsti diversi passi, quali: 

  

• il decreto legislativo n. 90 del 2016 per il completamento della 
riforma della struttura del bilancio - ex-art. 40 della legge 
196/2009; 

 

• il decreto legislativo n. 93 del 2016 per il rafforzamento del ruolo 
del bilancio di cassa - ex-art. 42 della legge 196/2009; 

 

• un DDL parlamentare AS 2451 (già approvato dalla Camera dei 
Deputati e in corso di discussione al Senato) per dare attuazione 
all’articolo 15 della legge rafforzata (L. 243/2012), anche con 
l’unificazione della legge di bilancio  e della legge di stabilità e con la 
revisione della tempistica del processo della programmazione 
finanziaria; 

 



Obiettivi generali della riforma di bilancio 

L’efficacia dell’assetto istituzionale e delle regole di finanza 
pubblica si misura: 

a) sulla capacità di assicurare sia l’equilibrio dei conti, in 
un’accezione che tiene conto del contesto congiunturale; 

 

b) sulla capacità di favorire un utilizzo efficiente delle risorse 
pubbliche, in relazione ai bisogni dei cittadini.  

  

 In questa prospettiva, la Riforma di bilancio costituisce una 
opportunità per rafforzare il processo di 
programmazione finanziaria valorizzando la funzione 
allocativa del bilancio.  

 

 

 



L’aspetto allocativo del bilancio poco valorizzato… 

1. Le caratteristiche istituzionali e gli strumenti di governo della spesa 
determinano differenti modalità di intervento per i diversi soggetti di 
spesa: 

• per gli enti territoriali, l’autonomia non consente di incidere con interventi 
specifici;  

• per i comuni, inoltre, l’attuale definizione del patto di stabilità interno (ora del 
principio del pareggio di bilancio) non assicura che il contributo richiesto si 
traduca in una riduzione della spesa;  

• per la sanità, l’attuale sistema di governance consente anche interventi 
selettivi attraverso la modifica di opportune leve. 

2. i principali interventi adottati sul bilancio Stato negli ultimi anni, salvo 
alcune eccezioni (scuola, cultura, forze dell’ordine), operano attraverso 
misure che non effettuano scelte esplicite settoriali, in particolare nel 
caso di: 

• Riduzioni proporzionali degli stanziamenti di bilancio; 

• blocco indifferenziato della spesa del pubblico impiego attraverso il blocco del 
turn over e dei trattamenti economici. 

 



… vi sono fattori legati al processo di definizione 
delle manovre di finanza pubblica 

  

3. Visto dal lato della spesa, le variazioni disposte con la legge di 
stabilità incidono marginalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti sulla spesa previsti delle leggi di stabilità 2010-2015 rispetto al totale delle 
spese primarie PA (effetti primo anno; valori %) 



… e al momento in cui le decisioni sono prese 
 

4. Una parte rilevante apportate al bilancio è definita in un momento 
differente dalla sessione di bilancio 

 
Incidenza sulla spesa degli effetti delle leggi di stabilità 2009-2015 rispetto a quelle 

complessivamente apportate con i provvedimenti in corso d’anno (valori %) 



Il bilancio dello Stato diventa «sostanziale» (legge costituzionale n. 1/2012 e legge 
n. 243/2012) concorrendo attivamente a definire la complessiva allocazione delle risorse, 
tramite: 

o l’integrazione della legge di stabilità nella legge di bilancio fin dalla iniziale 
presentazione;  

o Il bilancio diventa il principale strumento di decisione sull’allocazione delle 
risorse, nonché il principale riferimento per la verifica dei risultati delle politiche 
pubbliche tramite:  

a) un processo di programmazione che considera sin dalla sua fase iniziale le 
compatibilità tra le priorità e i vincoli macro-economici e finanziari; 

b) rafforzamento dell’approccio top-down nel processo di programmazione e 
integrazione della revisione della spesa nelle politiche di bilancio; 

c) Maggiore enfasi sulle misure di cassa del bilancio in fase sia di previsione 
che di gestione; 

d) ampliamento dell’area della spesa sotto il controllo del bilancio; 

e) una rivisitazione delle regole e procedure di flessibilità (in previsione e 
gestione). 

La riforma del bilancio rafforza la funzione allocativa, 
attribuendo un nuovo ruolo alla legge di bilancio …. 

 



Obiettivi:  

• Maggiore trasparenza, leggibilità del bilancio e controllo dei risultati 
(articolo 1 e 2); 

• Semplificazione e snellimento dei documenti di bilancio (tramite la 
revisione degli allegati - articoli 2 e 3);   

• Integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo del bilancio 
(articolo 4);  

• Ampliamento della flessibilità di bilancio per garantire maggiore 
efficienza della programmazione e della gestione delle risorse (anche 
per rendere sostenibili i vincoli finanziari fissati con gli obiettivi di 
spesa – articolo 5);  

• Maggiore qualità dei dati di entrata e spesa e ampliamento l’area della 
spesa sotto il controllo del bilancio dello Stato  attraverso l’ adozione di 
un sistema di contabilità integrata finanziaria ed economico-
patrimoniale e di un piano dei conti integrato (articolo 8) e 
l’eliminazione di alcune gestioni FB (articoli 6 e 7); 

• Bilancio di genere (articolo 9). 

 

 

 

 

Decreto legislativo 90/2016 - revisione della 
struttura del bilancio 



Si conferma la struttura per missioni e programmi, più adatta a  evidenziare         
il legame tra le risorse stanziate e le finalità perseguite e 

• si introducono le “azioni” sottostanti i programmi dal disegno di legge 
del bilancio 2017. Tale modifica dovrebbe anche portare all’avvio di un 
processo di razionalizzazione delle autorizzazioni legislative 
sottostanti. 

• le azioni dovrebbero divenire l’unità gestionale del bilancio con 
possibili vantaggi anche in termini di flessibilità gestionale (è prevista 
una sperimentazione in tal senso) . 

• Rafforzamento della relazione univoca tra Programma e Centro Di 
Responsabilità amministrativa (eliminazione dei programmi condivisi tra 
più centri di responsabilità amministrativa). 

• le azioni saranno accompagnate da un dettagliato piano dei conti allo 
scopo di classificare la spesa per natura economica. 

Maggiore trasparenza e leggibilità del bilancio: 
missioni, programmi e azioni (art. 1 e 2) 



La struttura del bilancio per azioni 

Incrocio tra programmi, azioni e piano dei conti integrato: es. MIUR 

 



• Revisione delle appendici al Bilancio e modifica iter di 
presentazione/approvazione dei bilanci di: 

 l’Amministrazione degli Archivi Notarili e della Cassa Ammende (Ministero della 
giustizia) 

 il Fondo degli Edifici di culto (Ministero dell’Interno) 

• I bilanci delle suddette amministrazioni autonome non costituiranno più 
allegati dei bilanci preventivi/consuntivi delle Amministrazioni vigilanti, 
bensì documenti la cui presentazione annuale alle Camere avviene in 
concomitanza con la presentazione del disegno di legge del bilancio e del 
rendiconto (gradualmente potranno assumere la struttura per «azioni») 

• Non sono più allegati ai documenti di bilancio: 

 Documento sull’andamento dei rapporti tra l’Italia e il Fondo monetario 

 Tabella dei cambi di finanziamento del MAECI 

 Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi del Ministero della 
difesa  

 Relazione sull’applicazione della normativa della circolazione in ambito 
internazionale  

Semplificazione e snellimento dei documenti di 
bilancio (art.3) 



Il processo di bilancio prende avvio con la fissazione di obiettivi di finanza pubblica di medio 
termine entro il 31 maggio di ciascun anno coerenti con il quadro delle compatibilità 
macroeconomiche e delle priorità politiche, in relazione alle quali quantificare, sulla base della 
legislazione vigente, l’ammontare complessivo delle risorse per il successivo triennio. 
 

 Rafforzamento dell’approccio top-down del processo di formazione del bilancio; 

 Definizione obiettivi triennali per ciascun Ministero tramite un DPCM, in termini di: 

• Limiti di spesa con l’indicazione di un ammontare predefinito di risorse 
comprensivo di eventuali altre risorse aggiuntive rispetto alla legislazione 
vigente e riferito alle spese che non hanno il carattere di diritti soggettivi; 

• Risparmi da conseguire opportunamente parametrati (per. es, rispetto all’anno 
precedente, al totale delle dotazioni di bilancio, etc.); 

• indicazione delle principali priorità politiche a cui dedicare risorse; 

 Dopo l’approvazione delle legge di bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze e 
ciascun Ministro di spesa, concordano in appositi accordi in cui vengono 
monitorati gli obiettivi (non solo finanziari) da conseguire nel triennio; 

 Ciascun Ministro presenta annualmente una relazione sul grado di raggiungimento 
degli obiettivi; 

 A supporto di tale processo potrà essere integrato, nel ciclo del bilancio, un’attività 
continuativa e sistematica di analisi e valutazione della spesa. 

 

Integrazione della revisione della spesa nel ciclo di 
bilancio (art. 4)  

 



Febbraio/  
Marzo 

Aprile/ 
Maggio 

Giugno / 
Agosto 

Settembre 
(NADEF) 

Ottobre/ 
Gennaio 

Relazioni da 

allegare al DEF 

sulla 

realizzazione 

degli obiettivi 

programmatici 

di ciascun 

Ministero (o 

motivazione 

della mancata 

realizzazione) 

DEF (10 Aprile) con 

quadro 

macroeconomico e 

limite di spesa PA 

(benchmark UE) 

 

Entro il 31 maggio 

DPCM con 

indicazione delle 

priorità di governo e 

obiettivi di spesa 

triennali per 

ciascun Ministero 

 

Circolare di bilancio 

RGS 

Definizione delle 

proposte dei 

Ministeri in 

coerenza con gli 

obiettivi di spesa 

tramite 

l’individuazione di: 

 

• Margini di 

efficientamento 

tramite 

procedure 

amministrative 

 

• Proposte 

normative 

 

 

Coordinamento 

delle proposte e 

verifica del 

quadro macro 

complessivo 

 

Definizione delle 

prime bozze degli 

accordi triennali o 

revisione degli 

accordi  

precedenti  

 

DLB (integrato con la 

legge di Stabilità) 

contenente anche le 

eventuali proposte 

normative per 

raggiungere gli obiettivi di 

spesa . 

A seguito 

dell’approvazione della 

legge di Bilancio firma 

degli accordi e relativo 

cronoprogramma 

(entro il 1 marzo con 

appositi decreti 

interministeriali) 

Monitoraggio degli accordi triennali 

Entro il 15 Luglio – Stato di 

attuazione degli accordi (anno t-1) 

ed eventuali aggiornamenti 

Revisione della spesa e ciclo di bilancio 



Soppressione classificazione spese in rimodulabili e non, resta FB, 
OI e FL 
Flessibilità in Gestione 

• Con DMC, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini 
di competenza e di cassa, previa verifica della RGS, le dotazioni 
finanziarie nell'ambito di ciascun programma, con esclusione dei 
fattori legislativi, e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa 
derivanti dagli oneri inderogabili.  

• Con decreti direttoriali (DDG), previa verifica della RGS ai fini del rispetto dei 
saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni 
compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli 
stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori 
legislativi, e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti 
dagli oneri inderogabili. 

• Con DMT possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli 
anche di titoli diversi appartenenti alla categoria 2 e 21. Resta precluso 
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare 
spese correnti. 

• Nel caso di capitoli relativi a beni e servizi in gestione unificata 
variazioni con decreti interdirettoriali. 

 
 

Flessibilità di bilancio e azioni (art. 5)  



• Con decreto del Ministro competente (DMC), possono essere disposte 
variazioni compensative in termini di sola cassa. Confermata a regime 
l’attuale norma sulla flessibilità sulla cassa alle medesime 
condizioni. 

• Norma di carattere generale sulla ripartizione dei fondi da ripartire 
(CP, CS e RS). 

• Norma di carattere generale sulla riassegnazione di entrate di scopo 
in caso di assenza specifica disposizione. 

 

Flessibilità in Previsione 

• Assestamento: variazioni anche tra programmi di Missioni 
diverse. Confermata a regime la norma. 

 

• Previsione: per ora flessibilità solo tra Programmi di una stessa 
Missione di spesa. Con DDL di riforma ampliamento variazioni 
anche tra Missioni diverse. 

 
 

Flessibilità di bilancio e variazioni (art. 5)  



Stabilizzazione di entrate finalizzate per legge (art.6)  

• Possibilità di iscrivere negli stati di previsione della spesa di 
ciascuna amministrazione e in quello di entrata importi 
corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel 
medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al 
finanziamento di specifici interventi o attività  al fine di garantire 
tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017;  

• L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è 
commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli 
esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli 
esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge nel caso in cui il 
numero di tali esercizi sia inferiore a tre;  

• Possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di 
legge di assestamento per adeguare gli stanziamenti iscritti in 
bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento; 

• Soppressione Fondo previsto dalla legge 244/2007, articolo 2 
comma 615, relativo a determinate entrate riassegnabili acquisite per il 50 
per cento al bilancio dello stato e per il 50 per cento iscritte su un fondo da 
ripartire. 



Si prevede: 

• graduale passaggio al regime di 
contabilità ordinaria dei titoli di 
pagamento in modalità 
dematerializzata (e allacciamento al 
sistema integrato di contabilità); 

• soppressione in via definitiva delle 
contabilità speciali e 
riacquisizione delle giacenze al 
bilancio (con DPCM); 

• previsione di uno schema 
classificatorio armonizzato con il 
bilancio dello Stato per la 
rendicontazione annuale per le 
gestioni fuori bilancio escluse dal 
processo di progressiva eliminazione. 

Ampliamento l’area della spesa sotto il controllo del 
bilancio dello Stato (art.7)/1 

Uffici delle 
amministrazio

ni centrali 
(Prefettura, 

Sovraintenden
ze, Difesa, 
GdF, etc…) 

20,2% 
Accordi di 

programma 
13,2% 

Gestioni fuori 
bilancio 

0,5% 

O.P.C.M. 
32,9% 

Contabilità di 
servizio (INPS, 
AACC, Agenzie 
Fiscali, etc…) 

33,1% 

Tipologia di conti speciali (2012) 



Ampliamento l’area della spesa sotto il controllo del 
bilancio dello Stato (art.7)/2 

  

Il contenuto del Conto riassuntivo del Tesoro dal mese di gennaio 2017 è 
rivisto:  

• i flussi riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le 
classificazioni correnti della struttura del bilancio; 

• I flussi riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda 
che costituiscano il formarsi o l’estinguersi di partite debitorie o 
creditorie; 

• In apposite tabelle, elaborate dalla RGS, sono fornite informazioni 
sull’integrazione tra i dati della gestione del bilancio con quelli della 
gestione di tesoreria, nonché il raccordo con il dato del debito statale e 
con il saldo di cassa del settore statale. (norma modificata con DDL su 
riforma bilancio). 

 

• I dati del Conto riassuntivo del Tesoro sono pubblicati in formato aperto ai   
sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale.  

 



Ampliamento l’area della spesa sotto il controllo del 
bilancio dello Stato (art.7)/3 

 Eliminazione delle contabilità speciali o conti correnti di tesoreria: 

• individuate con DPCM le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di 
tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale 
chiusura delle predette gestioni; 

• si preclude la possibilità di apertura di nuove contabilità speciali, i cui 
fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di 
spesa del bilancio dello Stato; 

• estinzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, dei conti correnti di 
tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno 3 anni dall'ultima 
movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni; 

• per le gestioni soppresse, le somme giacenti alla data della chiusura sono 
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione 
nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa o a nuove imputazioni 
appositamente istituite; 

• Normativa speciale per protezione civile. 

Escluse dalla soppressione:  

Le gestioni speciali come quelle relative alla PCM, autorizzate per legge, i 
programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, 
nonché i casi di urgenza e necessità. 



Adozione sistema di contabilità integrata (art. 8)/1 

 Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica e a 
fini conoscitivi, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, 
nell'ambito della gestione, la contabilità economico patrimoniale in 
affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un 
sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun 
evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la 
coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica 
e patrimoniale. 

 L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali 
dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti 
nell'allegato 1 al decreto legislativo 90/2016 definiti in conformità con i 
corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 91/2011 (principio della 
annualità, principio dell'unità, principio della universalità, principio della 
integrità, principio della veridicità, principio della attendibilità).  

 Adozione, attraverso un regolamento (DPR)  da emanarsi entro il 31/10/2016, 
di principi contabili applicati aggiornabili a seguito della sperimentazione o 
di modifiche a normative europee. Tutte le amministrazioni sono tenute ad 
uniformarsi a tali principi. 

 



Adozione sistema di contabilità integrata (art. 8)/2 

 
Nelle more dell’attuazione della delega ex art. 40, il  Decreto Legge n. 
95/2012 (art 6, comma 6) ha già parzialmente anticipato 
l’introduzione della contabilità integrata nelle amministrazioni 
centrali dello Stato disponendo l’obbligo dell’utilizzo del sistema 
SICOGE per le scritture di contabilità economico-patrimoniale integrate 
con le scritture finanziarie, a partire dall’esercizio finanziario 2013. 
 
Le risultanze relative alle operazioni economico analitiche registrate sul 
sistema  SICOGE (ad oggi limitate ai dati di costo)  confluiscono sul 
sistema di contabilità economica analitica Conteco per la sola fase di 
Rendiconto.  
 

La verifica e la corretta tenuta delle scritture contabili nonché la 

puntuale applicazione dei principi contabili sarà a carico degli UCB e 

delle RTS (art. 8 comma 2); la norma rinvia a successivi accordi fra 

RGS e Corte dei Conti per l’introduzione dei controlli esterni 

  

 



Adozione di un comune piano dei conti integrato (art. 8)/3 

Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei 
conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini 
di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali che rilevano ricavi 
/proventi, costi/oneri, crediti/debiti,… redatti secondo comuni criteri di 
contabilizzazione. 

2. Il piano dei conti integrato persegue le seguenti finalità: 

a) l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali 
dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche; 

b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura 
finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale; 

c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione 
delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il 
monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle 
amministrazioni centrali dello Stato; 

d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di 
rappresentazione contabile, una maggiore attendibilità e 
trasparenza dei dati contabili. 

 



Adozione di un comune piano dei conti integrato (art.8)/4 

Il Piano dei conti integrato (Pdc) svolge un ruolo fondamentale nell’ambito della 
riforma quale strumento per accrescere la trasparenza e per favorire 
l’armonizzazione e il consolidamento dei conti pubblici. 
 
Il Pdc è lo strumento principale per la tenuta della contabilità integrata: 
• per le scritture di contabilità finanziaria effettuate secondo il principio della 

competenza finanziaria (legal accrual) e la cassa (cash) – impegni, pagamenti, 
accertamenti e riscossioni 

• per le registrazioni economico-patrimoniali effettuate in applicazione del 
principio di competenza economica (accrual) – ricavi, proventi, costi, oneri, 
debiti, crediti 

 
E’ composto da conti articolati su più livelli gerarchici di dettaglio, suddivisi in tre 
elenchi distinti: Piano finanziario, Piano economico e Piano patrimoniale. 
Il Pdc consente, inoltre: 
• il raccordo con la classificazione SEC 
• il raccordo tra dati contabili e schemi di bilancio 
• il possibile superamento e/o l’armonizzazione delle diverse classificazioni per natura 

delle operazioni ad oggi esistenti 



PdCI e codifica transazione contabile elementare 
(art.8)/3 

Con regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono definite: 

a) le voci del piano dei conti integrato;  

b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai 
documenti contabili e di bilancio; 

c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del 
bilancio. 

 

Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della 
gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni 
contabili una transazione elementare. Ciascuna transazione elementare è 
caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni 
contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei 
conti finanziario, economico e patrimoniale. 

Sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei 
risultati a consuntivo tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

 



Bilancio di genere (art. 9) 

Il Ministero dell'economia e delle finanze avvia un'apposita 
sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere. 

 

• Il bilancio di genere è un documento di bilancio che analizza e valuta in ottica 
di genere le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari di 
un’amministrazione. In particolare, il diverso impatto della politica di 
bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e 
lavoro non retribuito. 

 

• La metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione 
verrà definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data 
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 90. 

 
 



Obiettivi : 

• Potenziamento della fase di cassa dovrebbe consentire una più immediata 
comprensione dell’azione pubblica, in quanto concentra l’attenzione sul 
momento in cui le risorse vengono effettivamente incassate ed erogate 
piuttosto che su quello in cui sorge l’obbligazione giuridica attiva o passiva; 

 

• Rende più stretto il legame tra la decisione parlamentare sull’utilizzo 
delle risorse e i risultati dell’azione amministrativa;  
 

• Riduce l’intervallo temporale tra l’assunzione dell’obbligazione e la 
manifestazione monetaria dell’attività svolta che, a seconda della 
tipologia di spesa e delle procedure previste, può risultare anche 
particolarmente ampio, tanto da superare il termine dell’esercizio finanziario; 

 

• Impone una maggiore responsabilizzazione di chi gestisce le risorse; 
 

• Argina la formazione dei residui attivi e passivi.  

 

 

 

Decreto legislativo n. 93/2016 - potenziamento 
bilancio di cassa 



• revisione della definizione delle fasi dell’entrata e della spesa (articolo 
3): 

 nuovo concetto di accertamento che privilegi la fase della riscossione, piuttosto che 
quella della formazione dell’obbligazione alla corresponsione di una somma verso 
l’erario 

 individuazione puntuale dei presupposti per procedere all’impegno nel momento in 
cui l’obbligazione diviene esigibile 

 

• l’istituzionalizzazione del c.d. cronoprogramma dei pagamenti, anche in 
fase di previsione (articolo 1); 

• per le spese a carattere pluriennale, possibilità di adeguare nel tempo la 
competenza alla cassa tramite rimodulazione «orizzontale» (articolo 2);  

• revisione sistematica dei residui per provvedere al loro accertamento 
(articolo 6); 

• Modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile (articolo 5); 

• raccordo più stretto tra autorizzazioni di cassa del bilancio e 
gestione della Tesoreria tramite appositi allegati al bilancio (articolo 7). 

 

Strumenti per rafforzare il ruolo del bilancio di cassa 



• Il cronoprogramma si traduce in un piano finanziario dei 
pagamenti contenente dettagliate indicazioni sui pagamenti che 
si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo:  

 la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme 
iscritte in conto residui  

 la quota destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto 
competenza ciò ai fini della predisposizione per ciascuna unità 
elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione 
delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, 
delle previsioni pluriennali di competenza e di cassa 

 

• Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 
93/2016, una circolare della RGS stabilirà: 

 le caratteristiche e le modalità per la compilazione del piano 
finanziario dei pagamenti da presentare in sede di formazione del 
bilancio di previsione in modo da garantirne la coerenza con quello da 
predisporre in sede di gestione ( circolare n.20 23/06/2016 

sulle previsioni 2017-2019. Nota tecnica n.1) 

 

Istituzionalizzazione del cronoprogramma (Art.1) 



Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa 
complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno 
interessato.  

• Con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a 
quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. 

• In allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza 
delle rimodulazioni proposte. Possono assumere impegni nei limiti 
dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di spesa in conto capitale. I 
relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle 
autorizzazioni annuali di bilancio.  

 

Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad 
autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, 
con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, 
possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza 
degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano 
finanziario dei pagamenti. 

 

Rimodulazione spese pluriennali (Art. 2) 



Oggi 

•  A differenza di quanto accade per gli enti locali, per lo Stato per quasi 
tutte le tipologie di entrata è previsto che l’accertamento sia 
contestuale alla riscossione.  

• Fanno eccezione le somme riscosse mediante ruoli, sia per le 
entrate tributarie che per quelle extra tributarie, per le quali 
sussiste effettivamente una considerevole differenza tra cassa e 
competenza iscritta in bilancio. 

In futuro  

• Avvicinamento del concetto di accertamento a quello di 
riscossione. La competenza di bilancio per le entrate da ruoli in 
sostanza coinciderà con la cassa. 

• Le scritture contabili devono comunque registrare gli 
accertamenti risultanti dai ruoli (cartelle) emessi (che non 
saranno più iscritti nel bilancio).  

• Tra gli scopi anche quello relativo alla riduzione dell’ammontare dei residui 
attivi che si formano ogni anno, destinati a non essere incassati. 

Il nuovo accertamento contabile delle entrate 



• Avvicinamento della fase dell’impegno di spesa a quella del pagamento 
(l’articolo 3, in attuazione delle lettere a) e c) dell’articolo 42, comma 1, della 
legge 31 dicembre del 2009, n. 196); Elementi costitutivi dell’impegno 
indicati in norma (deroghe per trasferimenti PA). 

• Attraverso questa modifica si armonizza, il concetto di impegno per lo 
Stato con quello della cosiddetta “competenza rafforzata” previsto per 
gli Enti territoriali, conseguendo anche una maggiore armonizzazione tra i diversi 
enti delle amministrazioni pubbliche.  

• Il concetto di impegno prevede che, a partire dall’anno 2018, 
l’obbligazione sia imputata contabilmente nell’anno in cui essa diviene 
esigibile, anziché come accade oggi, nell’esercizio in cui l’obbligazione è stata 
assunta. 

A partire da ottobre 2016 e fino a dicembre 2017 parte periodo di 
sperimentazione del nuovo concetto di impegno che si affiancherà a quello 
attuale per capirne le effettive conseguenze sulla gestione (lo Stato non ha avanzo 
amministrazione,  né fondo pluriennale vincolato). 

La sperimentazione avverrà accedendo agli usuali sistemi gestionali che 
consentiranno di assumere normalmente gli impegni e parallelamente di 
sperimentare  le nuove modalità (nel 2016 senza «azioni», nel 2017 con «azioni»). 

Il nuovo concetto di impegno  



• Predisposizione in gestione da parte del dirigente responsabile del 
cronoprogramma dei pagamenti e suo aggiornamento 
contestualmente  ad impegni assunti. 

 

• Predisposizione da parte di RGS di apposita circolare su 
Cronoprogramma in gestione e nuovo concetto di impegno.  

 

• Controlli e monitoraggio da parte degli UCB su cronoprogramma 
pagamenti. La norma prevede quale sanzioni: no prelevamento da Fondi di 
riserva. 

 

Dal 2017 fitti, canoni, livelli e censi non potranno essere più pagati 
con RSF. 

Il nuovo concetto di impegno - adempimenti 



• Inversione dei presupposti per la perenzione e conservazione 
residui: i residui passivi di parte corrente se non pagati entro il 
secondo esercizio successivo a quello dell’impegno, costituiscono economie 
di bilancio (salvo l’amministrazione non dimostri la sussistenza effettiva del 
debito, in questo caso scatta la perenzione). I residui relativi a 
trasferimenti ad amministrazioni pubbliche una volta impegnati   possono 
conservarsi in bilancio per tre esercizi; i residui di conto capitale si 
conservano: lettera f) 1 anno; lettera c) 3 anni (allungamento di 1 anno). 

  

• Accertamento e riaccertamento annuale dei residui. Messa a regime 
la procedura di cui all’art. 49 del DL 66/2014 sul riaccertamento dei residui 
perenti, con possibile reiscrizione nel bilancio pluriennale delle partite non 
più dovute. Inoltre, l’amministrazione può, dichiarandolo in appositi allegati 
ai DAR, eliminare dal consuntivo i residui di lettera f) e chiederne in tal 
caso la reiscrizione in esercizi successivi in relazione al cronoprogramma 
dei pagamenti previsti. 

 

 

Nuovo regime dei residui passivi (art. 6) 



• Ampliamento delle fattispecie di impegno oltre il termine del 
31/12: 

 provvedimenti legislativi dell’ultimo quadrimestre 

 riassegnazioni di entrate di scopo adottate nel mese di 
dicembre 

 ripartizione di fondi sulla base atti amministrativi presupposti 
che ne stabiliscono le destinazioni 

 

• Modifica al sistema dei controlli di regolarità amministrativo 
contabile 

 Effetti sui controlli derivanti dal rafforzamento del bilancio di cassa  e 
nuovo concetto di impegno (cronoprogramma) 

 Passaggio per atti relativi al personale al controllo successivo 

 Controlli a campione (in base a programmi preventivamente definiti) 

 Evitare duplicazione controlli con Corte dei conti 

 

 

Impegni e controlli amm-contabili 



Raccordo autorizzazioni di cassa e tesoreria 

• In allegato al Rendiconto generale dello Stato sono riportate a fini 
conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata 
dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale.  

 

• Sono presentate in tabelle informazioni sui pagamenti che sono 
affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono 
depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli 
erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni 
diverse.  

 

• Per i conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari 
amministrazioni dello Stato, sono altresì rappresentati i movimenti 
in entrata e in uscita realizzati nell'anno oggetto del rendiconto. 



Come si realizza il bilancio «sostanziale»? Unificazione dei due documenti LB e LS 

Il DDL sul nuovo bilancio sarà articolato in due sezioni: 

• La Sezione I, (articolato) contiene le innovazioni legislative (fino ad oggi 
apportate con la LS) necessarie a realizzare la manovra, la determinazione del 
livello massimo del ricorso al mercato e del SNF, indicato in termini di 
competenza e di cassa (nuovo vincolo) coerente con gli obiettivi 
programmatici di finanza pubblica; allegate alla sezione sono le tabelle dei 
Fondi Speciali (A e B) per copertura nuove leggi. Restano i limiti contenutistici 
attuale LS (più stringenti, su norme ordinamentali, microsettoriali e con effetti 
finanziari(?)) 

• La Sezione II, (articolato, stati di previsione, quadri riassuntivi, ecc.) potrà 
contenere le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, 
formate sulla base della “legislazione vigente”, ivi incluse le: 

 proposte di rimodulazioni verticali compensative nell’anno delle 
dotazioni finanziarie relative a FL e rimodulazioni orizzontali 
(pluriennali) nel rispetto del limite di spesa complessivo 
autorizzato dalla legge, sulla base delle previsioni del 
cronoprogramma;  

Il Bilancio sostanziale - unificazione DLB e DLS 



• La sezione II potrà contenere nell’ambito degli stati di previsione dei Ministeri 
anche parte della manovra che non necessitano di innovazioni legislative, 
relativa a: 

 rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, per un periodo temporale 
anche pluriennale, di dotazioni finanziarie di spesa relative a FL. In sostanza ingloberà i 
contenuti delle  attuali tabelle C, D, E della LS e gli allegati dimostrativi delle variazioni per 
autorizzazione di spesa; 

 risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili (o politiche invariate), 
ossia le misure che finora sono state rifinanziate anno dopo anno con la LS; 

 Regolazioni meramente quantitative rinviate alla LB da leggi vigenti. 

 
La relazione tecnica alla LB deve contenere: 
• la quantificazione degli effetti finanziari disposizioni contenute nella sezione I  

• i criteri essenziali per la formulazione previsioni a LV della sezione II,  

• un prospetto riepilogativo effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di ogni 
singola disposizione della sezione I (ex allegato 3), incluso un riassunto degli effetti delle 
riprogrammazioni e variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) contenute 
nella sezione II.  

• elementi di informazione sulla coerenza del SNF programmatico e obiettivi DEF. 

Le rimodulazioni della LV derivanti dall’aggiornamento del cronoprogramma dei pagamenti 
non dovrebbero trovare diretta evidenza nella RT. 

 

Il Bilancio sostanziale – Relazione tecnica 



Tempistica di presentazione del DLB Integrato 

Legislazione  

vigente 

Proposta di 

legge iniziale  

(AC 3828) 

Proposta di legge   

con  

modifiche approvate  

in 1^lettura 

(AS 2451) 

20 settembre 

Nota 
aggiornamento 

DEF 

15 ottobre  

Presentazione  
alle Camere ddl 
bilancio LV e ddl 

stabilità 

15 ottobre 

Invio DPB ad 
Autorità 
europee 

Al termine della 
prima lettura 

(circa 30 
novembre) 

presentazione 
alle Camere 
della nota di 
variazioni al 

disegno di legge 
di bilancio 

30 settembre 

Nota 
aggiornamento 

DEF 

12 ottobre  

Delibera CDM 
disegno di legge 

di bilancio 

15 ottobre 

Invio DPB ad 
Autorità 
europee 

24 ottobre 

Presentazione  
alle Camere del 
disegno di legge 

di bilancio 
integrato (sez. I 

e sez. II) 

27 settembre 

Nota aggiornamento 
DEF 

15 ottobre 

Invio DPB ad Autorità 
europee e al 
Parlamento 

 

20 ottobre 

Presentazione  alle 
Camere del disegno di 

legge di bilancio 
integrato (sez. I e sez. 

II) 



 

La copertura della legge di bilancio 

• non è più prevista una autonoma copertura degli oneri correnti derivanti dalle 
innovazioni legislative disposte nell’ambito della sezione prima del bilancio 
dello Stato; 

• la copertura della legge di bilancio dello Stato è assicurata attraverso un 
prospetto dimostrativo della coerenza tra il saldo netto da finanziare 
e gli obiettivi programmatici fissati nel DEF in termini di 
Indebitamento netto PA; 

• Per evitare di dequalificare la spesa attraverso una traslazione di risorse dalle 
spese in conto capitale a quelle di parte corrente, si potrebbe integrare il 
principio di coerenza del saldo complessivo del bilancio: i regolamenti 
parlamentari potrebbero prevedere una regola che escluda la possibilità di 
peggiorare il saldo delle partite correnti risultante dalla proposta del 
Governo. 

 

Copertura della legge di bilancio 



La proposta di legge attualmente all’esame del Parlamento prevede il divieto di 
coprire (attraverso c.d. emendamenti “a scavalco” che opererebbero tra le 
due sezioni della legge di bilancio) innovazioni legislative mediante la sola 
riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa iscritto nel bilancio a 
legislazione vigente.  

 

Nel corso della discussione parlamentare, le modifiche alla sezione I 
potranno trovare copertura su spese determinate nella sezione II solo 
attraverso norme che incidano sui parametri di evoluzione della spesa 
da proporre nell’ambito della sezione I del bilancio.  

 

Con la sezione I è vietato disporre la variazione diretta sui capitoli. 
Conseguentemente divieto di coperture con tagli lineari. 

 

Sembrerebbero possibili emendamenti compensativi nell’ambito della sezione II 

 

 

Emendamenti alla legge di bilancio 



La legge di assestamento del bilancio 

Il carattere sostanziale attribuito alla legge di bilancio non si 
estende alla legge di assestamento, con la quale potranno essere 
disposte soltanto variazioni compensative tra le dotazioni 
finanziarie, anche se di unità di voto diverse. Di fatto 
l’assestamento potrà aggiornare il contenuto della sezione II 
della legge di bilancio. 
 
RGS aveva proposto la fissazione di un termine per l’approvazione 
della legge di assestamento, al fine di consentire alle amministrazioni 
di proseguire più tempestivamente nella sua attuazione.  
 
Obbligo di aggiornamento del budget 
 
Relazione tecnica 
E’ necessaria una RT all’assestamento che dimostri coerenza del SNF 
risultante con obiettivi programmatici. 
 
 
 
 
 



 Copertura finanziaria leggi 

• Richiamo deroghe copertura per eventi eccezionali ai sensi legge 
243; 

• Aggiornamento delle modalità copertura: risparmi di spesa, disponibilità 
di tesoreria, divieto utilizzo a copertura di 5 e 8 per mille; 

• Modifica della clausola di salvaguardia. Scostamenti in corso d’anno si 
coprono con tagli di spesa (con possibile passaggio in CdM). Per esercizi 
successivi rinvio alla legge di bilancio per copertura a regime o intervento 
correttivo sulla spesa; 

• Clausole di invarianza. Elementi integrativi da indicare nelle RT in tali casi. 

• Slittati. Alcune precisazioni; 

 Obbligo per amministrazioni comunicazione gestioni operanti 
su c/c bancari o postali 

 Correttivi a decreto legislativo 93 del 2016 

 Indicatori di benessere equo e sostenibile 

 

 

Altre innovazioni importanti 


