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Cassa e competenza

• Esperienze internazionale in movimento 

(da cassa verso competenza economica)

• L. 196/2009, art. 42 (Delega al Governo 

per il passaggio al bilancio di sola cassa)

• C’è una contraddizione?



Cassa e competenza: un po’ di storia

• In Italia, dopo l’Unità si adottò il bilancio di

cassa. Quintino Sella (1865) riconosceva il

maggior valore del bilancio di competenza

ma proponeva il bilancio di cassa per

motivi di semplicità e per evitare

l’ingombrante contabilità dei residui

• L’esperienza del bilancio di cassa non

dette buona prova e fu abbandonata con

la legge di contabilità generale del 1883



Il dibattito all’Assemblea Costituente
• Dal Rapporto della Commissione economica all’Assemblea

Costituente:

• “Il bilancio di competenza è certamente meno semplice di quello di
cassa ma presenta notevoli vantaggi in quanto permette una
valutazione più esatta e più completa delle condizioni generali della
finanza pubblica.”

• Con il bilancio di competenza, “il controllo interviene nella
cognizione e nella valutazione dei servizi e dei bisogni riferiti ai costi
effettivi e reali” (…) con il bilancio di cassa “il controllo si limita
all’apprezzamento del movimento attivo e passivo della cassa e
della sua consistenza finale, in relazione al fabbisogno dei servizi”

• “Si adduce altresì, a sostegno del bilancio di competenza, che esso
si adatta meglio all’indole dello stato costituzionale, perché limita la
facoltà del Governo ad accertare le entrate e ad impegnare le
spese, mentre con il bilancio di cassa il Governo potrebbe
impegnarsi oltre i limiti stabiliti per i pagamenti”



• “Sempre questi impegni verrebbero alla discussione
parlamentare quando nei successivi esercizi il Governo
si vedrebbe costretto a chiedere i fondi per farvi fronte.
(…) sempre il potere esecutivo dovrà assumere una
responsabilità politica che lo farà assai prudente”.

• “D’altra parte il controllo repressivo derivante dal
bilancio di competenza, mentre non riguarda le entrate,
riesce scarsamente efficiente anche per ciò che riguarda
quelle spese, che o derivano da leggi organiche, da atti
dell’autorità giudiziaria, o per loro stessa natura, hanno
carattere di ineluttabilità.”

• “In effetti, il bilancio di cassa avrebbe il solo vantaggio di
eliminare la complessa gestione dei residui”

• “In conclusione, può dirsi che i due tipi di bilancio
presentano in pratica differenze meno rilevanti di quelle
che a prima vista si potrebbero immaginare, ma non può
negarsi che è più veritiero il bilancio di competenza, il
quale pone meglio in rilievo la situazione reale
dell’azienda statale”



Pro e contro in sintesi

• Competenza:

• Limita maggiormente le facoltà del 

potere esecutivo nel campo delle spese 

pubbliche

• Fornisce una valutazione dei servizi e dei 

bisogni riferiti ai costi effettivi e reali

• Cassa:

• Elimina la gestione dei residui



Residui passivi del bilancio dello Stato 

(consistenze finali, miliardi)

Propri Stanziam. Totale Propri Stanziam. Totale Propri Stanziam. Totale

2001 62,2        1,3          63,5        54,3        13,4        67,7        116,5      14,7        131,2      

2002 52,8        2,3          55,2        63,0        11,6        74,6        115,8      14,0        129,8      

2003 41,3        1,8          43,1        63,8        7,6          71,5        105,1      9,5          114,6      

2004 36,4        3,1          39,5        62,5        10,0        72,5        98,9        13,1        112,0      

2005 35,7        6,3          42,0        65,6        8,2          73,8        101,3      14,5        115,8      

2006 37,0        2,8          39,8        64,2        8,1          72,3        101,2      10,9        112,1      

2007 34,7        3,3          38,0        35,5        15,1        50,6        70,2        18,4        88,6        

2008 38,1        4,8          42,9        32,6        13,8        46,4        70,7        18,7        89,3        

Spese correnti Spese in conto capitale Spese finali



Le giacenze di Tesoreria 

(disponibilità a fine anno, milioni di euro)

cont.speciali Irap pubblica Irap privata addiz. Irpef

2003 7.835 8.274 16.674 6.063 3.734 11.813

2004 13.153 13.321 23.862 11.613 4.042 12.266

2005 8.930 21.710 44.974 14.990 4.183 12.293

2006 10.746 16.537 39.161 9.478 3.879 11.143

2007 15.616 14.551 32.637 9.422 3.900 12.503

2008 15.030 19.849 46.342 14.110 3.817 12.386

2009 15.634 1.040 10.406 632 3.526 10.930

Regioni
Province Comuni



Le tendenze internazionali oggi

• La maggior parte dei paesi adotta bilancio e 

contabilità di cassa. 

• Nei paesi meno avanzati dall’adozione del 

criterio della cassa deriva un serio problema di 

pagamenti arretrati (ARREARS, distinti in 

outstanding commitments e unpaid bills)

• Movimento generale verso competenza 

economica (come criterio per la redazione dei 

conti finanziari e più raramente dei bilanci)



Competenza economica (accrual)

• Accrual accounting fornisce una misura 

completa del costo delle attività pubbliche

• Include le transazioni non monetarie e 

variazioni di attività e passività: ad 

esempio, costi non finanziari come gli 

ammortamenti e i diritti pensionistici 

maturati per i dipendenti pubblici  



Come valutare il sistema italiano in questo 

contesto?

• Competenza giuridica è un criterio abbastanza peculiare 
nel panorama internazionale. Nella letteratura 
internazionale non c’è molto sulla competenza giuridica 
(impegni/commitments) (vedi International Federation of 
Accountants, Public Sector Committee, Government 
Financial Reporting. Accounting Issues and Practices, 
New York, 2000)

• Rispetto al problema degli arrears, la cassa li 
sottovaluta, ma la competenza giuridica li sopravvaluta 
(c.d. impegni di accantonamento e residui di 
stanziamento).

• A volte, la competenza giuridica non mette al riparo da 
arrears nella forma unpaid bills

• Rispetto alla capacità di rappresentare i costi delle 
attività pubbliche? 



Perché adottare la contabilità economica?

• Il manuale del FMI su “Transition to accrual 
accounting” (Technical Notes and Manuals, 
settembre 2009) fa due esempi

• Costless civil service pay increase: un partito 
che promette aumenti salariali ai dipendenti 
pubblici. Vinte le elezioni scopre che il deficit 
crescerebbe troppo. Introduce un generoso 
aumento delle pensioni

• Amazingly inexpensive police vans: l’acquisto di 
una flotta di veicoli per la polizia da pagare in tre 
rate annuali



Accrual accounting e budgeting

• Accrual accounting: registrazione delle 

transazioni su base accrual e predisposizione di 

conti finanziari (a consuntivo) per l’intero settore 

pubblico

• Accrual budgeting: programmazione ex ante su 

base accrual (esperienza limitata a pochi paesi)

• Tecnicamente si può introdurre l’accrual 

accounting senza modificare il sistema esistente 

di cash budgeting



La competenza economica come criterio per la 

redazione dei bilanci

• USA e Francia: conti finanziari redatti 

secondo il criterio accrual, non ci sono 

piani per l’adozione di bilanci accrual

• UK e Australia: prima conti finanziari e 

dopo qualche anno bilanci

• Nuova Zelanda: contabilità e bilanci 

introdotti simultaneamente



Accounting basis for annual financial statements (IMF 2009)

 Full Cash 
Basis 

 Combination of Cash 
and Accrual basis 

 Full Accrual 
Basis 

       Australia      X 

       Austria X     

       Belgium X     

       Cambodia    X   

       Canada      X 

       Colombia      X 

       Czech Republic X     

       Finland    X   

       France      X 

       Germany X     

       Greece X     

       Hungary X     

       Iceland    X   

       Indonesia    X   

       Ireland    X   

       Israel    X   

       Jordan    X   

       Kenya X     

       Mexico    X   

       Morocco X     

       Netherlands X     

       New Zealand      X 

       Norway X     

       Slovak Republic X     

       Slovenia X     

       Suriname X     

       Sweden    X   

       Turkey X     

       United Kingdom      X 

       United States      X 

 



Il controllo degli impegni in un sistema di 

cassa
• Ref: IMF, “Commitment controls”, Technical 

notes and Manuals, ottobre 2009.

• Obiettivo: controllare il momento dell’impegno 
invece che quello del pagamento per applicare 
tetti di spesa ed evitare expenditure arrears.

• Commitment controls based on expenditure 
ceilings or cash limits reconcile the availability of 
resources with commitments, thus ensuring that 
spending units are able to enter into contracts 
only if sufficient unencumbered balances are 
available, or likely to be available at the time of 
their payments. It is necessary that expenditure 
ceilings should be guided by a well functioning 
cash management system.  



Commitment controls (2)

• The principal task of commitment controls is to ensure 
that the commitments are only entered when consistent 
with the budget and with quarterly expenditure ceilings.

• The principal task of cash planning is to ensure that the 
quarterly ceilings are consistent with the projected cash 
availability, which enables to be used as ceilings for 
approving commitments.

• Effective commitment controls require a good accounting 
and reporting system. The ideal situation is when it is 
organized on an accrual basis, because commitments 
are formally accounted for in such a system. Cash-based 
systems require additional records with respect to 
commitments.  



Le disposizioni della legge 196/2009
• Art. 42 (Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola 

cassa)

• a) affiancamento al bilancio di cassa di un corrispondente prospetto 
in termini di competenza

• b) rilevazione dati relativi a posizioni debitorie e creditorie dello stato 
 elenco degli impegni

• c) raccordo con il conto delle aa.pp.

• d) controlli preventivi sulla legittimità dell’obbligazione assunta dal 
dirigente

• e) obbligo per il dirigente responsabile di predisporre un piano 
finanziario degli impegni, sulla cui base effettuare i pagamenti

• f) periodo transitorio per smaltimento residui passivi

• g) sperimentazione (due anni)

• h) limiti all’assunzione di obbligazioni da parte del dirigente 
responsabile in relazione all’autorizzazione di cassa disponibile 

• i) graduale estensione del bilancio di cassa alle altre aa.pp.



Cash management

• Ref: IMF, “Modernizing cash management”, Technical 

notes and Manuals, ottobre 2009.

• È necessario perché vi sono sfasamenti 

tra il profilo temporale dei pagamenti e 

quello delle entrate



Obiettivi principali del cash management

1. Raggruppare le entrate (pooling revenues) in 
una “tesoreria unica” (TSA, treasury single 
account)

2. Prendere a prestito solo quando è necessario 
e minimizzare il costo del debito

3. Massimizzare il rendimento del denaro inattivo 
(evitare di accumulare depositi non remunerati 
o a basso rendimento presso la banca centrale 
o le banche commerciali)

4. Gestire il rischio investendo surplus 
temporanei in modo produttivo in attività 
patrimoniali adeguate



Treasury single account

• Centralizzazione dei saldi di cassa del 

settore pubblico (TSA)

• I pagamenti possono essere centralizzati 

(Francia, Germania, USA) oppure

• decentrati presso i singoli Ministeri che 

effettuano i pagamenti attraverso propri 

tesorieri (banche commerciali). Ma 

quotidianamente i saldi sono trasferiti al 

TSA (Australia)  



• Definizione chiara della copertura del 

sistema di cash management

• In alcuni paesi la copertura dei fondi 

disponibili per il cash management va 

molto oltre il bilancio del governo centrale 

(caso estremo l’Agence France Trésor che 

gestisce, oltre a quelli del governo 

centrale,quelli di tutti i governi locali)



Cash planning

• Necessarie stime accurate e tempestive dei 

flussi di cassa

• Disporre di sistemi di gestione del bilancio che 

consentano di programmare i pagamenti

• Allineare la programmazione della spesa e i 

pagamenti effettivi. I Ministeri devono 

programmare la spesa in collaborazione con il 

MoF, che a sua volta deve rispondere alle 

necessità di cassa dei Ministeri  



Dal cash rationing al cash planning

• Incentivi alle istituzioni di bilancio affinché forniscano 
programmi di cassa realistici.

• Le proiezioni sono sempre incerte: i programmi dei centri 
di spesa possono cambiare in corso d’anno, i contratti 
non vengono firmati quando era previsto, le fatture non 
arrivano quando si immaginava, ecc.

• Se ci si allontana da un sistema di razionamento di 
cassa verso uno di gestione attiva può essere 
necessario un approccio del tipo “bastone e carota” (UK: 
ministri di spesa con un cattivo record previsivo vengono 
penalizzati sulle disponibilità di cassa per l’anno 
successivo; la penalità, redistribuita agli altri ministeri, è 
basata sull’extra-costo che i cash managers devono 
sostenere per effettuare operazioni con breve preavviso 
a causa degli errori di previsione)



Coerenza con le previsioni annuali 

di bilancio

• Il punto di partenza è sempre il bilancio annuale 
approvato dal Parlamento. L’aggiornamento 
delle proiezioni dei flussi di cassa su base 
giornaliera, settimanale e mensile è sempre 
vincolata dalle previsioni del bilancio

• I singoli Ministeri devono elaborare i loro piani 
finanziari: una proiezione degli impegni e dei 
probabili pagamenti. 

• La presenza di limiti, ad esempio trimestrali, 
sugli impegni migliora la prevedibilità dei flussi di 
cassa.



Cash management e controllo della spesa
• Il cash management moderno non si occupa del 

controllo delle autorizzazioni di cassa. In molti paesi 
avanzati, le autorizzazioni e il controllo di cassa in corso 
d’anno sono delegati ai Ministri di spesa che devono 
notificare ai cash managers centrali i loro programmi di 
cassa, in particolare l’esatto timing di grandi pagamenti

• (esempi: in Francia, i governi locali devono notificare al 
Trésor entro le 16 del giorno precedente le transazioni 
superiori a 1 miliardo di euro; in USA transazioni 
superiori a 500 milioni di dollari devono essere notificate 
al Treasury in anticipo di 5 giorni lavorativi, quelle 
superiori a 50 milioni, 2 giorni lavorativi). 

• Il controllo delle autorizzazioni di cassa può essere fonte 
di disordine per i Ministri di spesa, può far crescere il 
costo degli acquisti di beni e servizi e imporre costi sui 
fornitori privati  



Le disposizioni della legge 196/2009

• Art. 46 (Programmazione finanziaria)

• 1) ai fini dell’efficiente gestione del debito, le amm.ni 
statali presentano entro il 31 dicembre una previsione 
dell’evoluzione attesa dei flussi di cassa per l’anno 
seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 
di ciascun mese

• 2) tempi e modalità di trasmissione informazioni da 
amm.ni statali sui flussi di cassa utili per le previsioni sui 
prelevamenti dalla tesoreria statale  gestione ottimale 
della liquidità del conto “Disponibilità del Tesoro”

• 3) idem (sentita la Conferenza permanente) per gli enti 
territoriali soggetti al patto di stabilità interno. Le 
previsioni non costituiscono alcun vincolo all’attività 
gestionale dell’ente.


