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CASH  vs  ACCRUAL

Studi e Analisi

Issues in accrual Budgeting – Jon Blondal, OECD, 2005

The prospects for running a dual sistem  ‐ Geert Paulsson,  
Lund University Sweden, 2006

Accrual accounting the Dutch perspective  ‐ Helmer Vossers , 
MoF The Netherlands 2010MoF The Netherlands, 2010

Preparedness of UN system organizations for IPSAS ‐ Gérard 
Biraud, UN, 2010
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confronto  internazionale
….. da un recente studio realizzato dal 

Ministero delle Finanze olandese
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PAESI BASSI

Risultanze dello studio di fattibilità (progetto pilota):

L’introduzione del sistema accrual è un processo che richiede tempo e 
ddenaro

a) il sistema di informazione finanziaria implica sostanziosi investimenti;
b) la valutazione è un processo complesso e molto impegnativo;
c) sono necessarie competenze esterne (professionali);
d) gli IPSAS hanno un approccio altamente (troppo) teorico.) g pp ( pp )

Il sistema basato sulla cassa fornisce le informazioni necessarie : 

a) per il monitoraggio dei saldi di finanza pubblica richiesti a livello EU;
b) per avere sotto controllo il collegamento tra le norme e le decisioni di 

spesaspesa.
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PAESI BASSI
Vantaggi e Svantaggi dell’Accrual

Vantaggi Svantaggi

rapporti finanziari più chiari e dettagliati maggiore complessità

analisi dei costi  valore aggiunto relativamente piccolo

armonizzazione dei report minore accessibilità

Passaggi critici Problemi PaesiPassaggi critici Problemi Paesi

valutazione del patrimonio e delle 
passività

all’inizio richiede tempo tutti

sistemi informativi finanziari sviluppo del sistema (molte 
versioni)

F, AUS, UK

cultura cambio culturale CAN Fcultura cambio culturale CAN, F

competenze professionali necessità di troppi specialisti 
legali

tutti
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SVEZIA

Il sistema duale in Svezia

Amministrazione centrale

Parlamento, Gabinetto e 
uffici di governo (2.500 

impiegati)

Agenzie (200.000 
addetti)
1993

Regioni ed enti locali
1986impiegati)

1993‐1994
1993 1986

Accrual 
accountintg

Cash budgeting

“At present, it is not on the cards for Sweden to take a general step towards full accrual budgeting. However, there are 
good reasons to make such a change cautiously for certain items in the state budget” (Finansdepartementet, 2005).6



FRANCIA

Il nuovo impianto contabile introdotto con la LOLF

E i d l

p

Budget accounts 
(Cash basis 
accounting)

Esecuzione del 
bilancio in coerenza 
con l’autorizzazione 

parlamentare
Budget and 

financial 
accounts (Cash 

accou t g)

Financial 
accounts (AccrualLOLF

parlamentare

Rappresentazione 
degli eventi di 

i d lbasis 
accounting)

accounts (Accrual 
basis accounting)

Cost accounting

gestione e del 
patrimonio

Misura dei costi eCost accounting 
system (Annual 

performance 
report)

Misura dei costi e 
delle performance del 

settore pubblico
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FRANCIA

Il nuovo ruolo della contabilità con la LOLF

• La contabilità è stata elevata a rango di legge costituzionale

• In aggiunta alla contabilità di bilancio basata sulla cassa, è stata introdottaIn aggiunta alla contabilità di bilancio basata sulla cassa, è stata introdotta 
la contabilità generale basata sull’accrual

• Conti fedeli che danno una visione veritiera ed equa delle attività e• Conti fedeli che danno una visione veritiera ed equa delle attività e 
passività e della posizione finanziaria dello Stato

Esigen a di na contabilità di q alità da affidare ai contabili ma in stretta• Esigenza di una contabilità di qualità da affidare ai contabili ma in stretta 
collaborazione e collegamento con i funzionari responsabili della spesa;
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FRANCIA

Implementazione del nuovo sistema contabile

1. definizione del conceptual framework: principi contabili
Considerare i principi internazionali e del settore privato ove appropriato:p p p pp p
carta della contabilità generale francese, IFRS, IPSAS

Ma considerare anche ove necessario le specificità del settore pubblico:
d tt d i i i i i• adattando i vari principi oppure …

• sviluppando nuovi principi (effettiva esigibilità delle entrate)

Sono già stati definiti da uno standard committee 15 standard (financial statements, g ( ,
charges, non current assets, debts, etc)

2. declinazione degli standard
l t d ll t bilità (PCE)• la carta della contabilità (PCE) 

• la elaborazione delle linee guida contabili

3. redazione del bilancio3. redazione del bilancio 
• identificazione del real estate portfolio (patrimonio immobiliare)
• altre attività materiali non correnti e scorte
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SPAGNA

Nuova struttura della normativa di  contabilità pubblica

II ConceptualConceptual frameworkframeworkI.I. ConceptualConceptual frameworkframework

II.II. Regole di rilevazione (“recognition”)  e misurazione Regole di rilevazione (“recognition”)  e misurazione 
(“measurement”)(“measurement”)

III.III. Financial statementsFinancial statements

IV.IV. PianoPiano deidei conticonti

V.V. DefinizioniDefinizioni contabilicontabili ee relazionirelazioni
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SPAGNA

I. Conceptual Framework (marco conceptual)

1.1. ImmagineImmagine fedelefedele deidei financialfinancial statementsstatements

2.2. CaratteristicheCaratteristiche qualitativequalitative deidei financialfinancial statementsstatements

3.3. PrincipiPrincipi contabilicontabilipp

4.4. ElementiElementi deidei financialfinancial statementsstatements

55 ClassificazioneClassificazione deglidegli elementielementi deidei financialfinancial statementsstatements5.5. ClassificazioneClassificazione deglidegli elementielementi deidei financialfinancial statementsstatements

6.6. CriteriCriteri didi misurazionemisurazione deglidegli elementielementi deidei financialfinancial
statementsstatements
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SPAGNA

III. Financial Statements

BalanceBalance sheetsheet ((statostato patrimonialepatrimoniale))

EconomicEconomic andand assetasset resultresult statementstatement ((prospettoprospetto deidei risultatirisultati economicieconomici ee deidei risultatirisultati
delledelle attivitàattività‐‐patrimoniopatrimonio attivo)attivo)

StatementStatement ofof ChangesChanges inin EquityEquity ((prospettoprospetto didi variazionevariazione delledelle posteposte didi patrimoniopatrimonio netto)netto)

CashCash flowflow statementstatement ( di t fi i i )CashCash flowflow statementstatement (rendiconto finanziario)

CashCash BalanceBalance ofof thethe budgetbudget ((saldosaldo didi cassacassa deldel bilanciobilancio))

NotesNotes andand supplementarysupplementary schedulesschedules ( t( t t b llt b ll l t i)l t i)NotesNotes andand supplementarysupplementary schedulesschedules (note(note ee tabelletabelle supplementari)supplementari)
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SPAGNA

III. 1 Elementi dei Financial Statements

ELEMENTI DIRETTAMENTE RIFERIBILI ALLA MISURAZIONE DELLA 
POSIZIONE FINANZIARIA :

a) Assets
b) Liabilities
c) Equityc) Equity

ELEMENTI DIRETTAMENTE RIFERIBILI ALLA MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE DELLA GESTIONE :

) Ia) Income
b) Expenses

ELEMENTI RIFERIBILI ALLA ESECUZIONE DEL BILANCIO:
a) Budgetary income
b) Budgetary expenses

ELEMENTI RELATIVI AL CASH FLOW:ELEMENTI RELATIVI AL CASH FLOW:
a) Cash in
b) Cash out 13



SPAGNA

IV. Piano dei Conti
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

•PRIMERA PARTE: Marco conceptual de la contabilidad pública.
PRIMA PARTE : Quadro concettuale di contabilità pubblica.

•SEGUNDA PARTE: Normas de reconocimiento y valoración•SEGUNDA PARTE: Normas de reconocimiento y valoración.
SECONDA PARTE: norme di rilevazione e valutazione.

•TERCERA PARTE: Cuentas anuales.
TERZA PARTE bil i

•CUARTA PARTE: Cuadro de cuentas.
QUARTA PARTE : Piano dei conti.

TERZA PARTE: bilancio.

•QUINTA PARTE: Definiciones y relaciones contables
QUINTA PARTE: Definizioni e relazioni contabili.
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ROMANIA

L’esperienza Romena

Principali risultati del progetto che terminò nel 2005 furono:Principali risultati del progetto che terminò nel 2005 furono: 

I. Riclassificazione delle voci del bilancio dello Stato (ESA95 e COFOG)

II. Elaborazione di un piano dei conti

1) Balance sheet 
2) Profit and loss accountIII. Introduzione degli IPSAS 2) Profit and loss account
3) Financial account 
4) Budgetary execution account

Sempre mantenendo un bilancio di previsione (autorizzatorio) basato sul 
principio di cassa 15



ROMANIA
La classificazione delle voci di bilancio 

e dei conti del piano dei conti

es. di classificazione di un conto da movimentare con il metodo della partita doppia

Fonte del finanziamento:
(Stato Social Security risorse proprie)

641

(Stato, Social Security, risorse proprie)

Salari e stipendi 65.01.01 10.01.01
Piano dei conti 

Istruzione Scuola Primaria

Classificazione funzionale Classificazione economica 
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ROMANIA
La reportistica: i financial statements

Balance sheet Allegato 1 del bilancio
P fi d l All 2 d l bil i

redatti secondo le linee guida 
d ll’IPSAS 1Profit and loss account Allegato 2 del bilancio dell’IPSAS 1

Financial account Allegato 40 del bilancio redatto in armonia con i principi  
ESA95

Budgetary execution Allegato 7 del bilancio redatto in armonia con i principi  
ESA95Budgetary execution Allegato 7 del bilancio ESA95

http://www.mfinante.ro/institpublice.html?pagina=domenii, sezione Legislaţie.
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“istruzioni per l’uso”

Introduzione IPSAS: elementi necessari

• piano dei conti economico-patrimoniale e finanziario Per consentire il

• sistema di registrazione contabile integrato (le operazioni devono essere

piano dei conti economico patrimoniale e finanziario. Per consentire il
consolidamento dei conti tale piano deve essere comune a tutta la PA almeno
fino al terzo livello di dettaglio;
sistema di registrazione contabile integrato (le operazioni devono essere
registrate una sola volta) e pertanto le registrazioni contabili devono
ricomprendere tutti gli elementi necessari per alimentare la contabilità
finanziaria e quella economico-patrimoniale;finanziaria e quella economico patrimoniale;

• piattaforma IT comune o quantomeno sistemi IT in grado di colloquiare tra
loro permettendo poi una omogenea produzione di dati comparabili e
raccordabili ai fini del consolidamento;

• sistema di reportistica comune ovvero stessi schemi di rappresentazione
contabile (financial statements … IPSAS 1 – IPSAS2 - ……);

raccordabili ai fini del consolidamento;

formazione: training linee guida e manuali applicativi;• formazione: training, linee guida e manuali applicativi;
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FINE  PRESENTAZIONE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

E mail: fabrizio.mocavini@tesoro.it
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