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Accountability l’esigenza di rendere conto da parte di coloro che hanno ruoli di 

responsabilità nei confronti della società o delle parti interessate al loro operato ed 

alle loro azioni

La rendicontazione nelle amministrazioni pubbliche: 

Il rinnovamento dell’ accountability pubblica

Modello di Stato / 

Sistema pubblico 
Contenuti della 

funzione 

manageriale 

Valenza della 

Accountability

Compliance accountability (Normanton, 1966; Dunsire, 1970,  Jackson 1982)

Accountability Manageriale (G.A.S.B, 1987 – O.E.C.D., 97) 

Accountability delle aspettative (Dubnick e Romzek)

Evoluzione intesa come 

progressiva 

riconfigurazione 

e stratificazione  del 

concetto stesso
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Autonomia e linguaggi di Accountability
Correlando “linguaggi” e “discrezionalità” è 

possibile individuare “la scala dell’accountability” 

riconducibile a cinque differenti livelli ciascuno 

dei quali viene definito in virtù di un certo grado 

di discrezionalità al quale corrisponde una 

particolare tipologia di linguaggio.

•“for probity and legality” -“linguaggio 

contabile”;

•“for process”, riguarda essenzialmente il 

rispetto delle procedure e dei processi interni 

destinati ad assicurare la funzionalità 

dell’organizzazione. 

•“for performance” nel quale l’informazione 

desumibile dalle evidenze contabili non è più 

sufficiente con la conseguenza che, accanto ad 

esse, si sviluppano i sistemi di controllo della 

gestione e di monitoraggio della qualità. 

•“for programms” che si attesta sulla verifica 

degli obiettivi formalizzati nel processo di 

programmazione, in tal senso si introduce anche 

il concetto di “linguaggio degli obiettivi”. 

•“for policy” nella quale si tiene in 

considerazione la valutazione degli impatti 

generati dalle scelte intraprese e coinvolge, 

pertanto, non solo la dimensione manageriale 

ma anche quella politica.
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I connotati dell’informativa economico 

patrimoniale

PREVISIONE CONSUNTIVO

RELAZIONE PREV. E PROG.

BILANCIO PLURIENNALE

BILANCIO PREV. ANNUALE

SISTEMA 

DEI

RENDICONTI

FONTI POSITIVE

PRINCIPI 

CONTABILI

AMBIENTE  

SOCIO-

ECONOMICO

ORGANI

ELETTIVI

STRUTTURA

ORGANIZZATIVA

CITTADINI
SISTEMA 

INFORMA

TIVO
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IL RENDICONTO è destinato alla:

dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto,

il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

La fonte  “positiva”  

E’ uno strumento di tipo conoscitivo che assume una valenza INTERNA ed ESTERNA

DIMOSTRA IL COMPLESSO

DELLE OPERAZION

EFFETTUATE

NELL’AMBITO DELLA GESTIONE 

ED I RISULTATI

ECO-FIN-PATR

PERMETTE IL CONTROLLO ED IL

CONFRONTO DEI RISULTATI

DELL’ENTE NEL TEMPO E NELLO

SPAZIO

CONTROLLO DA PARTE DEGLI 

ORGANI POLITICI CONFERENTI

IL POTERE GESTIONALE

STRUMENTO A SUPPORTO DELLE 

DECISONI SIA OPERATIVE CHE

STRATEGICHE

STRUMENTO DI COMUNICAZIONE

VERSO TUTTI GLI STAKEHOLDERS

COLLETTIVITA’

ALTRE 

AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE

BANCHE E ALTRI 

FINANZIATORI

AREA INTERNA AREA ESTERNA
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Il principio di competenza – finanziaria ed economica 

La competenza finanziaria è il criterio con il 

quale le entrate e le

spese si riconducono al periodo 

amministrativo in cui sorge il diritto a 

riscuotere (accertamento) e l’obbligo a 

pagare (impegno)

La “Preface to International Public Sector Accounting Standard”

dichiara come suo scopo quello di delineare un sistema di bilancio

per le aziende pubbliche fondato esclusivamente sulla logica della

competenza economica. 

La determinazione dei risultati d’esercizio implica un 
procedimento di identificazione, di misurazione e di 
correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio.

Per il principio della competenza economica 

l’effetto delle operazioni

e degli altri eventi deve essere rilevato 

contabilmente ed attribuito

all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi 

si riferiscono e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti 

finanziari.

Il procedimento di valutazione parte dal costo originario che

misura la funzionalità originaria dei beni, ma deve  essere 

continuamente riesaminata per determinare la misura residua.



collegamento esistente tra:

gli accertamenti finanziari di parte corrente ed i ricavi o proventi di esercizio rilevati 
sotto il profilo economico;

gli impegni finanziari di parte corrente ed i costi di esercizio rilevati sotto il profilo 
economico.

Contestualmente evidenzia le correlate modificazioni agli elementi del conto del 
patrimonio.
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Dai sistemi di rilevazione ai documenti contabili  

Il prospetto di conciliazione ha la finalità di mettere in evidenza i collegamenti esistenti, al 

termine dell’esercizio, tra i risultati finanziari e quelli economico-patrimoniali rilevati dalla 

contabilità generale che rappresenta la documentazione probatoria dei dati riepilogati nei 

risultati della gestione.

Contabilità Finanziaria estesa

Sistema contabile  integrato

Sistema contabile  parallelo

La rilevazioni 

contabili possono 

essere tenute 

mediante:
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Il ruolo dei principi contabili – le regole tecnico 

applicative -
 La funzione dei principi contabili è duplice:

 interpretare in chiave tecnica le norme di legge in tema di ordinamento 
finanziario e contabile, secondo i fini voluti dal legislatore;

 collegare a dette norme tutte quelle alle quali direttamente od 
indirettamente si fa o si deve far riferimento.

Le finalità del sistema di bilancio sono quelle di fornire informazioni

in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione

ed all’andamento finanziario dell’ente a beneficio di un’ampia

serie di utilizzatori nel processo di decisione politica, sociale ed economica.

una funzione politico-amministrativa;

una funzione economico-finanziaria;

una generale funzione informativa.


