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• Delegazione: Biagio Mazzotta; Serena Lamartina; Massimiliano Di Muccio; Federico
Falcitelli; Andrea Vassallo; Fabrizio Mocavini; Marco Camilletti

• La legge 196/2009 introduce numerose e rilevanti innovazioni nell’ordinamento italiano in
materia di contabilità e finanza pubblica.

• Alcune di queste dovranno essere attuate con norme delegate.

• Tre di queste sono state oggetto di specifici approfondimenti:

1. Le procedure di bilancio (top-down) e i tetti di spesa (art. 40)

2. Il bilancio di cassa (art. 42)

3. Il potenziamento dei controlli (art. 49)

• I paesi:

1. Germania

2. Paesi Bassi

3. Spagna

Outline della presentazione
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IL SISTEMA DI GOVERNANCE

LE PROCEDURE DI BILANCIO (TOP-DOWN) E I TETTI DI SPESA
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• Il sistema di governance (fiscal framework) è il complesso degli strumenti, delle
procedure e delle istituzioni che costituiscono l’ambito di riferimento entro cui si definisce
la programmazione, la gestione e l’implementazione delle politiche di bilancio.

(Joaquin Ayuso-i-Casals, National fiscal governance reforms across EU Member States, European
Commission, luglio 2010)

• I principali elementi (European Commission, 2006) sono:

1. Regole fiscali numeriche

2. Istituzioni fiscali indipendenti

3. Programmazione di bilancio di medio termine (MTBFs)

4. Procedure di bilancio (formazione, approvazione e gestione)

• Numerosi studi dimostrano che un sistema di governance “ben disegnato” consente di
ottenere risultati di bilancio migliori (cfr. Public Finances in EMU dal 2006 per una
rassegna).

Il sistema di governance
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• Molti paesi UE hanno recentemente riformato o intendono adottare 
riforme per “migliorare” il proprio sistema di governance.

Il sistema di governance
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• Per regole fiscali numeriche si intende la previsione di un vincolo permanente alle politiche di bilancio
espresso attraverso indicatori numerici sul saldo di bilancio o su alcuni particolari aggregati
(Kopits e Symansky, 1998).

• In generale, le regole possono essere definite con modalità anche molto differenti:

1. sul saldo di bilancio (indebitamento netto 3% del PIL)

a) In livello (valore assoluto o in % del PIL) o come variazione annua

b) Nominale o strutturale

2. sul debito pubblico (60% del PIL)

a) In livello (valore assoluto o in % del PIL) o come variazione annua

3. sulla spesa (o su una parte di essa)

a) In livello (valore assoluto o in % del PIL) o come variazione annua

b) Nominale o reale

4. sulle entrate (o su una parte di esse)

a) In livello (in % del PIL) o come variazione annua

b) Allocazione extra-gettito

• La fonte delle regole fiscali può essere: norme di carattere sovranazionale, costituzionale, leggi ordinarie,
accordi e impegni di natura politica (coalition agreement).

Regole fiscali numeriche
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Vantaggi
1. aiutano a creare le condizioni per il mantenimento di una politica fiscale sostenibile e prudente

(es. tetti di spesa; > entrate destinate a riduzione debito)
2. contribuiscono al coordinamento delle politiche tra livelli di governo

(es. definizione a priori del concorso dei livelli decentrati agli obiettivi di bilancio della PA)
3. riducono l’incertezza sulle future azioni del Governo

(es. utilizzo eventuali > entrate: divieto copertura nuove spese)
4. contribuiscono a migliorare la qualità delle finanze pubbliche

(es. “golden rule”)

Requisiti

- buona definizione (chiara definizione degli obiettivi, non ambigua, eccezioni chiaramente individuate) 

- trasparenza (facilmente riconducibile ai dati di bilancio) 

- semplicità (nelle modalità di applicazione)

- flessibilità (adattabilità alle diverse circostanze permettendo di fronteggiare eventi imprevisti)

- adeguatezza (rispetto agli obiettivi)

- credibilità ed effettiva applicabilità

- coerenza (con il quadro programmatorio e le politiche previste)

- supporto a riforme strutturali di finanza pubblica (contribuisce al raggiungimento dei risultati)

• Regole eccessivamente rigide possono essere recepite come un ostacolo artificiale, aggirabile, per esempio, 

attraverso misure di “finanza creativa” o tax expenditures.

Regole fiscali numeriche
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Regole fiscali numeriche

Regole fiscali per le amministrazioni centrali
Anno di 

introduzione

Regola Tipologia Descrizione Settore di 

applicazione

Periodo Fonte

2009
Saldi di 

bilancio

Bilancio 

strutturale in 

pareggio

Stato federale: deficit strutturale < 0,35% PIL (a 

partire dal 2016). In caso di ciclo sfavorevole e di 

calamità naturali è consentito lo sforamento del 

l imite all 'indebitamento. In ogni caso l'indebitamento 

< 1,5 % del PIL                                                                        

Länder: deficit strutturale in pareggio (a partire dal 

2020)

Stato federale e 

Länder (escluse le 

partite finanziarie)

Pluriennale Costituzione

2014 Spesa Tetti di spesa In corso di definizione (sperimentazione fino al 2013) Stato federale

1994 Spesa Tetti di spesa

Periodici; fissi; reali (rivalutati annualmente con 

indice prezzi spese nazionali); cassa; spese nette 

(netto alcune entrate non fiscali); inizialmente fissati 

3 settori: Stato; Sicurezza sociale; Salute - 

Successivamente articolati in 28 tetti Stati di 

previsione (Budget bills) 

Bilancio dello 

Stato (esclusi 

interessi passivi e 

investimenti/FES)

4 anni

Accordo politico 

(Coalition 

agreement)

1994 Entrate

Livello max. 

pressione 

fiscale

Restituzione > entrate da variazione struttura dei 

tributi e contributi non dovute a variazioni del ciclo 

economico

Bilancio dello 

Stato; Enti di 

previdenza

4 anni

Accordo politico 

(Coalition 

agreement)

2001-2006
Saldi di 

bilancio

Bilancio in 

pareggio nel 

medio termine

Se la variazione del PIL nom.<2% è consentito un 

deficit dell '1%; con crescita >3% ci deve essere un 

avanzo di bilancio (non si applica al sistema di 

sicurezza sociale)

Bilancio dello 

Stato; Regioni; 

Autonomie locali

3 anni Legge

2006
Saldi di 

bilancio

Indebitamento 

per 

investimenti

In caso crescita < 2% indebitamento                   

supplementare < 0,5% PIL per investimenti

Bilancio dello 

Stato; Regioni; 

Autonomie locali

3 anni Legge

2001 Spesa Tetti di spesa
Nominali; Contabilità pubblica; definiti  a partire dal 

saldo e dalla previsione delle entrate (+ raccordo CN)

Bilancio dello 

Stato
1 anno Legge

1988-2010
Saldi di 

bilancio

Obiettivi 

pluriennali di 

bilancio

Obiettivi programmatici di bilancio in % PIL - Saldo 

netto da finanziare

Amministrazioni 

pubbliche
3 anni

Legge/Decisione 

Finanza Pubblica

2013 Spesa Tetti di spesa In corso di definizione
Bilancio dello 

Stato
3 anni

Legge/Decisione 

Finanza Pubblica

Germania

Spagna

Italia

Paesi Bassi
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Istituzioni (o soggetti) che forniscono regolarmente (secondo un calendario predeterminato) analisi
indipendenti e/o raccomandazioni nel campo delle politiche fiscali e di bilancio

Attività

• Produzione di input per la preparazione del bilancio (previsioni macroeconomiche e/o principali
grandezze di bilancio)

• Elaborazione di analisi sulla politica di bilancio (monitoraggio dell’evoluzione del bilancio,
valutazione del rispetto delle regole fiscali, stime dell’impatto sul bilancio delle misure e delle
riforme di politica economica)

• Produzione di indagini, raccomandazioni e suggerimenti sulle politiche di bilancio

Istituzioni fiscali indipendenti (Fiscal Councils)
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Istituzioni fiscali indipendenti (Fiscal Councils)

Predisposizione di input 

macroeconomici e/o 

grandezze di bilancio

Analisi sull'evoluzione 

delle politiche di 

bilancio

Rapporti e 

raccomandazioni su 

temi di politica di 

bilancio

Working party on tax revenue 

forecasting
X

Joint Economic Forecast by 6 

leading research institutes (JEF)
X X X

Council of Economic Experts 

(SVR)
X X X

Advisory Board to Federal 

Ministry of Finance
X X

Paesi Bassi
The Netherlands Bureau for 

Economic Policy Analysis (CPB)
X X

Court of Auditors X X

National Committee of local 

administration
X

Fonte: European Commission

Germania

Spagna
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• Si parla di programmazione economica quando un soggetto si propone di
raggiungere un obiettivo economico sufficientemente complesso attraverso
l’adozione e il coordinamento di specifici strumenti. Nel caso in cui l’obiettivo sia
definito in termini di risultato di bilancio (ad esempio, indebitamento netto), gli
strumenti attivati saranno le politiche fiscali e di bilancio funzionali al raggiungimento
di quell’obiettivo.

• Nell’ambito della programmazione tali strumenti dovranno essere selezionati, tra i
tanti possibili, avendo riguardo alla loro efficacia e alla loro compatibilità rispetto al
set di obiettivi prefissati e all’eventuale vincolo di bilancio.

• La programmazione si definisce di medio termine quando è riferita ad un periodo più
ampio del singolo esercizio finanziario.

Programmazione di bilancio di medio termine
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Programmazione di medio termine

Programmazione di bilancio di medio termine

FISSI FLESSIBILI

SCORRIMENTO

Obiettivi non modificabili nel periodo 

di programmazione.                               

Ogni anno si aggiunge un esercizio al 

periodo di riferimento, senza 

modificare gli obiettivi degli anni 

precedenti.

Obiettivi modificabili nel periodo di 

programmazione.                                                   

Ogni anno si aggiunge un esercizio al 

periodo di riferimento.

PERIODICA

Obiettivi non modificabili. 

Programmazione per un periodo 

definito.

Obiettivi modificabili.  

Programmazione per un periodo 

definito.

Fonte: Public Finances in EMU 2007

CONTENUTI

TEMPI
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Vantaggi  (legati allo spostamento dell’attenzione dal breve al medio termine)

• Rafforzamento della disciplina fiscale evidenziando il costo futuro delle politiche economiche e fiscali 
e le risorse per il loro finanziamento

• Visione di uno scenario di ampio respiro alle autorità fiscali per la definizione di eventuali riforme 
strutturali

Requisiti 

- Ampiezza del perimetro di riferimento e articolazione per sottosettori istituzionali

- Orizzonte di programmazione almeno triennale

- Assunzione di ipotesi macroeconomiche prudenziali

- Considerazione dei risultati conseguiti e degli eventuali scostamenti dalle previsioni iniziali

- Scenari macroeconomici alternativi e individuazione delle priorità di bilancio

- Coerenza tra gli obiettivi di bilancio di medio termine e la manovra di finanza pubblica

- Coinvolgimento del Parlamento (discussione e approvazione della programmazione di medio termine)

- Meccanismi di monitoraggio e individuazione dei soggetti responsabili per la valutazione del rispetto 

degli obiettivi

- Predeterminazione delle azioni correttive in caso di scostamento dal percorso previsto

Programmazione di bilancio di medio termine
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Programmazione di bilancio di medio termine

Presenza Periodo di 

programmazione 

(anni)

Perimetro di 

riferimento

Tempi Contenuti Obiettivi Fonte

Germania
Si                   

(Financial Plan)
4 + 1

Stato 

federale/Länder
Scorrimento Flessibili

Saldo strutturale 

(l ivello e %PIL; 

Stato federale e 

Länder)

Legge

Paesi Bassi

Si                   

(Coalition 

Agreement)

4
Stato e Sicurezza 

sociale
Periodico Fissi Spese (livello) Accordo politico

Spagna

Si               

(Decisione 

Consiglio dei 

Ministri)

3 + 1
Amministrazioni 

pubbliche
Scorrimento Flessibili

Saldo (% PIL; per 

sottosettori)
Legge

Italia

Si                 

(Decisione di 

finanza 

pubblica)

3 + 1
Amministrazioni 

pubbliche
Scorrimento Flessibili

Saldo (% PIL; per 

sottosettori)
Legge
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• Le procedure di bilancio, generalmente definite per legge, sono l’insieme delle regole procedurali che

disciplinano il processo di bilancio con riferimento alle fasi della previsione, dell’approvazione e

dell’esecuzione.

• I principali vantaggi:

• favoriscono la disciplina fiscale

• favoriscono la sostenibilità di medio-lungo termine

(es. profilo pluriennale degli effetti delle nuove iniziative di politica economica e di bilancio)

• Requisiti

- Trasparenza: dati di bilancio realistici e tempestivi, calendario predefinito, utilizzo di standard contabili,

documentazione di bilancio esaustiva, coinvolgimento del Parlamento con tempi congrui

- Orizzonte pluriennale della previsione

- Centralizzazione del processo di bilancio: nella fase di preparazione (rapporto MEF – altri Ministeri) e

durante l’iter di approvazione (rapporto Governo - Parlamento). Nella fase di esecuzione del bilancio sono

invece necessari elementi di decentralizzazione e di flessibilità

- Top-down budgeting: processo decisionale a più stadi in cui ciascuna fase/decisione vincola la successiva

(es. si fissa l’ammontare complessivo della spesa e successivamente l’allocazione)

- Performance budgeting: valutazione dei programmi di spesa in relazione agli obiettivi raggiunti. La

decisione sull’allocazione delle risorse tiene conto dei risultati degli anni passati

Procedure di bilancio 
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Procedure di bilancio 

Previsione macro - previsione entrate -
obiettivo di bilancio

Ammontare spesa aggregata                                                     
(tetti di spesa)

Ripartizione risorse per grandi aggregati                                                             
(settore di spesa o ministero)

Allocazione risorse dettagliata e definizione 
misure per correzione andamenti tendenziali

Top Down budgeting con tetti di spesa

(Art. 40 - spese rimodulabili)

Attualmente:

Top down 

budgeting

Germania
In corso di 

introduzione

Paesi Bassi
Si                                 

(con tetti di spesa)

Spagna
Si                                 

(con tetti di spesa)

Italia
Si                                        

(per il SNF)
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SISTEMI DI BILANCIO
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• Ciclo di bilancio: dalla formazione alla rendicontazione

• Struttura del bilancio dello Stato:

oClassificazioni

oUnità di voto parlamentare

• Sistema contabile

oSchemi bilancio di previsione

oRedazione in termini di cassa/competenza

• La gestione del bilancio:

oForme di flessibilità

oRisorse aggiuntive

oRiporto delle risorse non impegnate/spese

Sistemi di bilancio
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Ciclo di bilancio: Germania

Dic t-2 Circolare Mef: situazione del bilancio e indicazioni per la formulazione delle proposte dei Ministeri per l’anno t (ivi inclusi 
eventuali tetti per particolari categorie di spesa)

Mar t-1 Ministeri inviano proprie proposte al Mef (le proposte sono costruite secondo un processo bottom-up, raccogliendo le 
proposte dei singoli centri di spesa)

Apr-Giu t-1 Negoziazioni tra Mef e Ministeri. Si concludono in giugno con la risoluzione con cui il Consiglio dei Ministri approva il 
disegno di legge di bilancio e il financial plan (quinquennale), redatti dal Mef
Il processo beneficia delle previsioni di medio-termine (primavera) effettuate dal Working Party of Tax Revenue Estimates 
sull’andamento dell’economia e delle entrate fiscali 

Ago t-1 Trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio per approvazione e del financial plan per informazione

Sett-Nov t-1 Discussione presso le commissioni parlamentari e il Parlamento.
La discussione beneficia delle previsioni di breve-termine (autunno) effettuate dal Working Party of Tax Revenue Estimates 
sull’andamento dell’economia e delle entrate fiscali 

Dic t-1 Approvazione del bilancio e Circolare Mef sulla gestione del bilancio per l’anno t

Gen t Inizio esecuzione bilancio anno t (report di primavera e report di autunno sull’esercizio corrente t inviati al Parlamento)

Sett t Circolare Mef per rendiconto anno t

Gen-Mar t+1 Preparazione del Rendiconto

Apr t+1 Invio del Rendiconto dal Mef al Parlamento e alla Corte dei conti

Nov t+1 Verifica della Corte dei conti nell’ambito del Rapporto annuale della Corte dei conti

Feb t+2 Approvazione del Rendiconto da parte del primo ramo del Parlamento (Bundesrat)

Lug t+2 Approvazione del Rendiconto da parte del secondo ramo del Parlamento (Bundestag)



20
Sistema di governance, bilancio di cassa e sistema dei controlli. 
Alcune esperienze europee a confronto

Ciclo di bilancio: Paesi Bassi

Inizio legislatura Adozione Programma di Governo (“Coalition Agreement”) che fissa tetti di spesa in totale e per 3 macro aree: 1) 
Ministeri, 2) previdenza sociale  e mercato del lavoro, 3) salute

Ott/Nov t-2 Circolare Mef (“budget notice”): indicazioni tecniche, procedurali e scadenze per la formazione del bilancio anno t

Feb/Mar t-1 Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) predispone e invia ai Ministeri il “Central Economic Plan” provvisorio con 
previsioni aggiornate sul quadro macro-economico e la finanza pubblica
Ministeri inviano proprie proposte al Mef (“policy letters”), con priorità e probabili andamenti del bilancio

Mar/Apr t-1 Mef, anche in base a negoziazioni con Ministeri, prepara e invia al Consiglio dei Ministri un quadro delle richieste dei 
Ministeri, valutandone la compatibilità con i tetti di spesa (“coalition agreement”) e con le ultime previsioni economiche, 
(CPB pubblica il “Central Economic Plan” ufficiale) e indicando esigenze di eventuali tagli (“framework letter”)

Apr t-1 Consiglio dei Ministri discute il quadro (“framework letter”) e definisce risorse “totali” per ogni stato di prev. (top-down)

Mag t-1 Mef comunica ai Ministeri il totale delle risorse complessive a disposizione di ciascuno (“letter of totals”)

metà Giu t-1 Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) predispone e invia ai Ministeri il “Macro economic outlook” provvisorio con 
previsioni aggiornate sul quadro macro-economico e la finanza pubblica
Ministeri presentano proposta preliminare di bilancio per anno t al Mef che ne valuta coerenza con programma di governo 
e tetti di spesa. In questa fase ci sono molte negoziazioni Mef-Ministeri che possono portare  a redistribuzioni dei “totali” 
di cui il Mef informa il Consiglio dei Ministri

Giu/Lug t-1 Mef prepara il “budget memorandum”, documento ufficiale che espone le linee della politica economica e di bilancio e 
l’andamento dell’economia nazionale e internazionale

Ago t-1 Ministeri rivedono proprie proposte anche in base a ultime previsioni economiche (“Macro economic outlook” provv.). Il 
Consiglio dei Ministri approva bilancio e “budget memorandum”, poi sottoposti al Consiglio di Stato per parere consultivo

3° mart. Sett t-1 Disegno di legge di bilancio e “budget memorandum” presentati al Parlamento, con “Macro economic outlook” ufficiale

Sett-Dic t-1 Discussione e approvazione della legge di bilancio

Gen t Inizio esecuzione bilancio anno t (spring memorandum, budget memorandum, fall memorandum inviati al Parlamento)

Feb t+1 Rendiconto preliminare

31 Mar t+1 Mef invia Rendiconto (“Annual Report”) alla Corte dei conti (preparato in base ai rapporti annuali dei ministeri)

3° merc. Mag t+1 Mef presenta Rendiconto al Parlamento corredato dai rapporti di audit predisposti dalla Corte dei Conti su ogni Ministero

1° settim. Giut+1 Parlamento approva Rendiconto
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Ciclo di bilancio: Spagna

Gen t-1 Aggiornamento del Programma di Stabilità, obiettivi pluriennali per tutte le amministrazioni pubbliche

inizio Apr t-1 Diffusione del rapporto con l’andamento e le previsioni del quadro macro-economico (“Informe economico y financero”)

Apr-Giu t-1 In base ad apposita circolare del Mef, le amministrazioni dello Stato predispongono e inviano al Mef i programmi 
pluriennali di spesa per il triennio successivo, specificando obiettivi, risorse, attività e indicatori per la misurazione del 
raggiungimento degli obiettivi

Mef predispone i prospetti di previsione pluriennali (“Escenarios presupuestarios plurienuales”), contenenti previsioni su 
entrate e spese e una ipotesi di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni centrali per il triennio successivo. I 
prospetti vengono inviati al Consiglio dei Ministri prima dell’approvazione della legge di bilancio dell’anno t

Giu t-1 Il Parlamento approva l’obiettivo di stabilità annuale per l’anno t, sulla base del quale è stabilito il tetto di spesa per le 
amministrazioni centrali per lo stesso anno t

entro 1° Ott t-1 Predisposizione e invio al Parlamento del disegno di legge di bilancio anno t (top-down)

Ott-Dic t-1 Discussione del disegno di legge di bilancio anno t

entro Dic t-1 Approvazione legge di bilancio anno t

Gen t Inizio esecuzione del bilancio t (rapporti mensili al Parlamento e in G.U. predisposti dal Dipartimento generale per il 
controllo dei conti delle amministrazioni statali (IGAE))

Dic t Termine esecuzione bilancio anno t

entro Mar t+1 Amministrazioni predispongono il proprio rendiconto e lo rendono disponibile per gli “auditors” del Dipartimento 
generale per il controllo dei conti delle amministrazioni statali (IGAE)

entro Lug t+1 I rendiconti approvati, accompagnati da relativi rapporti di auditing, vengono trasmessi al Dipartimento generale per il 
controllo dei conti delle amministrazioni statali (IGAE)

entro Ago t+1 Dipartimento generale per il controllo dei conti delle amministrazioni statali (IGAE) trasmette i rendiconti a Corte dei conti
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Struttura del bilancio dello Stato: alcuni paesi a confronto

Germania Paesi Bassi Spagna Italia

St
ru

tt
u

ra
 

am
m

in
is

tr
at

iv
a Governo federale 

16 Länder
323 Circondari rurali + 117 
città extracircondariali 

Governo centrale
Province (12)
Municipalità (430)

Governo centrale
17 Comunidades Autonomas (regioni) 
+ 2 città autonome (Ceuta e Melilla)
50 province
8.097 comuni

Governo centrale
20 Regioni + 2 Province 
autonome
110 Province
8.094 Comuni

St
ru

tt
u

ra
 d

el
 b

ila
n

ci
o

 d
el

lo
 S

ta
to

Entrate 

Spese
Ministeri (22)

 Capitoli (177) almeno 3 
per ogni ministero:
1) risorse relative al 

Ministero in senso 
stretto, 

2) risorse per 
l’attuazione dei 
programmi

3) finanziamento delle 
“agenzie”

 Prodotti (funzioni) 
massimo 1.000 (in 
passato Titoli, circa 
5.500, raccordabili 
con COFOG)

Entrate

Spese
Stati di previsione (28):
- Ministeri (13) (includono il 

bilancio delle “agenzie 
dipartimentali”)

- Programmi specifici e fondi (15)

 policy areas (obiettivi
strategici di ogni ministero)

 Articles (programmi) (200)

 attività 

In parallelo: classificazioni 
economica e funzionale SEC

Entrate

Spese
Settore pubblico statale (“Sezioni”)
- Ministeri  (17)
- Organismi costituzionali e altre 

amministrazioni dello Stato
 Classificazione organica (centri 

responsabili della spesa)

 Classificazione per programmi 
(finalità):

- Aree di spesa (5)
- Politiche (26)

- Gruppi di programmi (87)
- Programmi (220)

 Classificazione economica 
per capitoli (natura 
economica della spesa):
- Spese non finanziarie -

parte corrente (4)
- Spese non finanziarie -

Parte capitale (3)
- Spese finanziarie (2)

Entrate

Spese
Ministeri (13)

 Missioni (34)

 Programmi (172)

 Capitoli 
(5.800)

 Piani 
gestionali 
(21.175)

Unità 
di voto

Unità 
di voto

Unità 
di voto

Unità 
di voto

Annuale
Cassa 

(Impegni 
esercizi 
futuri)

Pluriennale
Cassa e 
impegni

Annuale
“Cassa  

modificata”
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Esempi di prospetti di bilancio: Germania, Bilancio previsione 2008

Ministero

Capitolo

“Gruppo” (raggruppamento di titoli 
con una stessa funzione)

Classificazione per  “Titoli” con 
distinzione di:

“oggetto”
“funzione”

Ministry of … Chapter…

Non 
vincolante

Autorizzazione di 
spesa in termini 

di cassa
vincolante

Impegni che possono 
essere assunti nel 2008 
per gli anni successivi

Vincolante e specificatamente 
votata dal Parlamento: limiti alla 

flessibilità concessa al Titolo 
nell’ambito dello stesso Capitolo 
(solo in alcuni casi è consentita la 

flessibilità tra diversi Capitoli). 
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Esempi di prospetti di bilancio: Paesi Bassi, Bilancio previsione 2007

Ministero

Classificazione per  “Policy
articles” (programmi) 

Classificazione per 
“attività”

Ulteriore 
disaggregazione 
delle attività

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
Bilancio approvato – Prospetto a livello di “articles” 

Art.  Descrizione Impegni  

(obligations) 
(competenza) 

Spese  

(expenditures) 

(cassa) 

Entrate  

(income) 

(cassa) 

TOTAL 2.142.598 2.250.659 395.864 

Policy articles (di specifica competenza del Ministero)    

21 Sustainable enterprises 291.875 301.572 16.938 

22 Agricultural areas 10.913 31.444 45.911 

23 Nature 401.969 448.760 7.889 

…    

 

 

Tetto di spesa dell’articolo, approvato dal parlamento in termini di 
competenza e di cassa. Non può essere modificato senza 
l’approvazione del Parlamento. In un altro prospetto è disaggregato in 
attività a loro volta ulteriormente disaggregate (il tutto è corredato da 

una relazione descrittiva) 

Previsioni di entrate 
dell’articolo, approvate 
dal parlamento in 
termini di cassa. 

 

 

 

Bilancio approvato – Prospetto disaggregato relativo all’“article” 22 Agricultural areas 

 … 2006 2007 2008 … 

Impegni (obligations) (competenza) … … 10.913 … … 

Spese (expenditures)(cassa) … … 31.444 … … 

22.11 Room for land-using agriculture … … 16.228 … … 

- Land-using agriculture … … 16.228 … … 

- Rural areas planning projects agriculture … …  … … 

- Lot exchange … …  … … 

22.12 Room for non-land-using agriculture … … 4.750 … … 

- Stidug projects … … 1.000 … … 

- Greenhouse sector infrastructure scheme … … 3.750 … … 

… … …  … … 

Entrate (income) (cassa) … … 45.911 … … 

 

Tetto di spesa dell’articolo, approvato dal parlamento in termini di 
competenza e di cassa. Non può essere modificato senza 
l’approvazione del Parlamento. In un altro prospetto è disaggregato in 
attività a loro volta ulteriormente disaggregate (il tutto è corredato da 

una relazione descrittiva) 

Previsioni di entrate 
dell’articolo, approvate 
dal parlamento in 
termini di cassa. 
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Esempi di prospetti di bilancio: Spagna, Bilancio previsione 2010

Ministero

Classificazione per 
programmi 

Classificazione organica
(centri responsabili della 
spesa)

Classificazione 
economica in 
capitoli (natura 
economica della 
spesa)

Ulteriore 
articolazione 
dei capitoli

Limite massimo di pagamenti 
(Riconoscimento dell’obbligazione)
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La gestione del bilancio in Germania

Flessibilità

• Flessibilità dell'uso delle risorse possibile tra i Titoli di uno stesso Capitolo (non per tutti i Capitoli, attualmente 
si applica a poco più di 100 Capitoli: circa 6% della spesa totale)

• Gli strumenti di flessibilità prevedono:

o Piena flessibilità all'interno dei seguenti "gruppi" di spesa: spese per personale, spese amministrative non 
per personale, spese in conto capitale, spese per la realizzazione di progetti di investimento

o 20% di risorse trasferibili tra uno dei suddetti gruppi ed un altro

Risorse 
aggiuntive

• L'art. 112 della Costituzione prevede che il Ministro delle Finanze autorizzi spese in eccesso nei casi: 

o di spese impreviste

o di spese non più rinviabili

• Nel caso di eccessi di spesa inferiori al limite prestabilito con la legge di bilancio (es. 2008: 5 milioni di euro) 
non si ricorre al Parlamento per l'approvazione di un bilancio supplementare

• Eccessi di spesa superiori al limite prestabilito con la legge di bilancio devono essere immediatamente 
notificati al Parlamento che decide riguardo l'attuazione di un bilancio supplementare

• Il regolamento federale di contabilità prevede anche autorizzazioni ad impegni in eccesso o fuori bilancio negli 
stessi casi precedenti. Non si ricorre al bilancio supplementare per impegni inferiori al limite prestabilito con la 
legge di bilancio (es. 2008: 10 milioni di euro complessivi o a 5 milioni di euro in un singolo anno fiscale)

Risorse non 
impegnate/ 

spese
(Residui)

• In linea di principio le risorse devono essere spese o impegnate entro l'anno fiscale corrente

• Costituiscono eccezioni alcuni tipi di spese, quali quelle per investimenti che possono essere rinviate all'anno 
successivo 

• Il riporto delle risorse all’anno successivo richiede l'autorizzazione del Ministero delle Finanze 

• Condizione necessaria è che si trovi una pari compensazione in altre voci di spesa (generalmente tra le spese 
dello stesso dipartimento)
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La gestione del bilancio nei Paesi Bassi

Flessibilità

• Il Ministro delle Finanze può autorizzare variazioni compensative all'interno dello stesso 
Articolo di bilancio 

• Assenza di limiti quantitativi alla riallocazione delle risorse nell'ambito degli Articoli

• Assenza di vincoli alla riallocazione delle risorse dal conto capitale alla parte corrente

Risorse 
aggiuntive

• Le modifiche agli stanziamenti degli Articoli richiedono l'approvazione del Parlamento 

• Le richieste avanzate con il bilancio di assestamento (presentato due volte l'anno, in 
primavera e in autunno) devono comunque essere compensative e rientrare nei tetti di 
spesa complessivi stabiliti per l'anno finanziario

• In generale l'entità delle risorse di cui si chiede lo spostamento con il bilancio di 
assestamento non è elevato rispetto alle dotazioni complessive del bilancio annuale

Risorse non 
impegnate/ 

spese
(Residui)

• La disciplina contabile prevede che possano essere rinviate all'anno successivo risorse non 
pagate per un valore massimo pari all'1% degli stanziamenti dello stato di previsione

• Fanno eccezione gli stanziamenti del:

o Fondo delle infrastrutture, per il quale si può riportare l'intero ammontare

o Fondo per la Difesa, per il quale si può riportare un valore massimo pari al 2,5%

• Comunque le risorse possono essere rinviate solo a patto di non superare il tetto 
complessivo di spesa di ciascun ministero (compensazione)

• Distinzione nel sistema contabile delle risorse nuove da quelle rinviate
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La gestione del bilancio in Spagna

Flessibilità

• La legge di contabilità esplicita le restrizioni a possibili riallocazioni, tra cui: 

o non possono essere riallocate risorse tra “sezioni” (ministeri o altri organi dell’amministrazione 
statale)

o spese in conto capitale non possono finanziare spese di parte corrente 

o in generale non possono ridursi eventuali risorse extra o supplementari concesse durante l'anno

Risorse 
aggiuntive

• La legge di contabilità prevede che possano essere autorizzati dal Ministero delle Finanze incrementi di 
risorse nei casi di diritti soggettivi o di spese  che non possono essere rinviate agli esercizi successivi 

• Tali incrementi di risorse possono essere finanziati in vari modi tra cui ad esempio: 

o Impiego del Fondo spese impreviste o di fondi preposti allo scopo 

o Ricorso ad entrate inattese 

o Ricorso a risorse non spese nell'anno precedente

o Ricorso al debito pubblico

• Discipline ad hoc nella legge di contabilità per situazioni specifiche (ad es. previdenza sociale)

Risorse non 
impegnate/ spese

(Residui)

• La legge di contabilità prevede che il Ministero delle Finanze possa autorizzare il rinvio all'anno successivo 
delle risorse non utilizzate: 

o per i casi previsti dalla legge 

o quando sono risorse derivanti da alcune tipologie di entrate inattese o superiori alle previsioni iniziali

o quando si tratta di risorse derivanti da finanziamenti straordinari o da stanziamenti supplementari 

• Le risorse rinviate sono compensate dal Fondo per le spese impreviste o da altre voci di spesa 

• Evidenziazione nel sistema contabile delle informazioni relative ai residui
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI
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I sistemi di controllo

Il modello di riferimento è quello sviluppato

dalla Commissione Europea DG Financial Control

PIFC (Public Internal Financial Control)

standard COSO e IIA

(razionalizzazione e indipendenza)

PIFC = IC (FMC+IA) + CHU
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I sistemi di controllo

concetto anglosassone di controllo: verificare

l’andamento per predisporre e attuare eventuali correzioni

(NON HA un significato repressivo sanzionatorio)

Controllo interno di 1° e 2° livello

1° livello (controlli di linea) operato direttamente dal

manager responsabile;

2° livello (controllo sulla gestione dei rischi) operato da

unità diverse da quelle produttive;
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I sistemi di controllo – Paesi Bassi

Solo per particolari spese, di rilevante entità, è previsto un controllo ex-ante da parte dell’Ispettorato del

Bilancio del Ministero delle finanze.

un controllo ex-ante di secondo livello, operato dal FEAD; si tratta di un

controllo imperniato sul rispetto delle procedure di spesa e sulla corretta

applicazione delle procedure di controllo operate dall’unità responsabile della

spesa.

un controllo ex-ante di primo livello, operato dall’unità organizzativa

responsabile della spesa; si tratta di un tipico controllo amministrativo contabile

nel quale si compiono formali verifiche, come quelle sulla consistenza dello

stanziamento, sulla corretta imputazione della spesa, sugli atti di spesa, ecc.;

Controlli interni di 1° e 2° livello
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I sistemi di controllo – Paesi Bassi

Dirigente Ministro Parlamento

Ruolo del Ministero delle Finanze ? 

Internal Audit

Responsabilità

Unità Centrale di Armonizzazione CHU

vantaggi
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Vantaggi  della presenza del MoF negli Uffici di IA

• maggiore indipendenza nei confronti del Ministero controllato;

• interno perché riporta solo al Ministro di riferimento e non al

MoF;

• La presenza di personale MoF presso tutti gli IA office garantisce

l’uniformità nell’applicazione delle procedure di audit stabilite

dal MoF (CHU)

I sistemi di controllo – Paesi Bassi
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Approccio “CENTRALIZZATO”

Il MoF interviene direttamente
nei controlli ex ante stabilendo
standard e procedure

Il MoF colloca il suo personale
(uffici) nei Ministeri di spesa

IA è svolta da specifici uffici che
eseguono determinate funzioni di
controllo (es. ispettorati generali)

PIU’ INDIPENDENZA DELL’IA E
UN MAGGIOR GRADO DI
PROFESSIONALITA’

Approccio “IBRIDO”

I Ministeri di spesa sono pienamente
responsabili del proprio bilancio dei controlli
e dell’IA .

Il Ministero dell’Interno dà le linee guida per
l’audit ex ante ed ex post.

IA originariamente era focalizzato sulla
compliance ma sta aumentando
significtivamente un controllo sulla
performance.

Dal 1998 Uffici di “pre audit” sono
esternalizzati alla Corte dei Conti Federale.
FCA stabilisce standard per l’IA

FORTE RESPONSABILITA’ DEI MINISTERI DI
LINEA MA LINEE GUIDA E NORME VENGONO
STABILITE E VIGILATE DAL MoF E DAL MoI

Approccio “DECENTRALIZZATO”

I Ministeri di linea sono
pienamente responsabili del
proprio bilancio e dei controlli

IA è concentrato su tutta la
normativa, i controlli e le
procedure

Attenzione crescente dell’IA sulla
misurazione della performance

LA DIRIGENZA DEI MINISTERI DI
LINEA E’ FORTEMENTE
RESPONSABILE PER LE PROPRIE
AZIONI

GERMANIA

I sistemi di controllo - Germania
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I sistemi di controllo - Germania

IA : nel sistema tedesco le unità di Internal Audit:

• sono inserite in una DG interna a ciascun Ministero

• forniscono supporto ai centri di spesa

• riferiscono all’autorità gerarchicamente superiore

• realizzano interventi di pre-audit anche in collaborazione con il FCA

FMC : ogni dirigente pubblico e’ direttamente responsabile del mantenimento

di un sistema adeguato a realizzare:

programmazione - tenuta dei conti – controllo – monitoraggio - archiviazione

CHU : le linee guida sono emanate dal MoF dal Ministro dell’Interno (per il

coordinamento dei Lander) e dalla FCA
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I sistemi di controllo - Spagna

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) esercita il

controllo interno finanziario (sul solo settore statale):

CONTROLLO EX-ANTE (Funcion Interventora)

• verifica legittimità degli atti

• verifica dell’E3 dell’azione amministrativa

CONTROLLO EX-POST (Control Financiero Permanente e Auditoria

Publica)

Valuta la conformità dell’azione amministrativa alla normativa di bilancio, ai

principi di razionalità economica finanziaria e ai principi di buona gestione

per individuare eventuali carenze e formulare raccomandazioni utili alla loro

correzione.
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I sistemi di controllo - Spagna

FI= Funcion Interventora (controllo ex ante),

CFP= Control Financiero Permanente (controllo ex post)

AP= Auditoria Publica (controllo ex post)
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Paesi Bassi Germania Spagna

P
IF

C SI (adattato) SI  (ibrido) Parzialmente
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 1
 

liv
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lo

ex ante - dal Responsabile dell’Ufficio -
Cotrollo Formale su consistenza
stanziamento, corretta imputazione
spesa. ex ante – FMC - Ogni dirigente è

direttamente responsabile del sistema di
programmazione, tenuta conti,
controllo, archiviazione e monitoraggio

ex ante - IGAE - esercita il controllo finanziario
sul solo settore statale tramite la Funcion
Interventora. Interventi formali e materiali.
Riscorso a esperti esterni (professionisti)

C
o

n
tr

o
llo

 2
 

liv
el

lo

ex ante – FEAD - Verificano il rispetto
delle procedure di spesa. segnalano in
anticipo eventuali sforamenti dei limiti
di spesa. Forniscono al MoF report di
spesa mensili.

ex post – IGAE – esercita il Control Financiero
verifica di legittimità, efficacia, efficienza,
economicità.

In
te

rn
al

A
u

d
it ex post – IA – audit retrospettivo come

quello della CdC. L’auditor verifica che
le spese siano state effettuate per il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti
(legalità della spesa = conseguimento
dell’obiettivo). Auditors sono del MoF

ex-ante – IA - Verifica l’efficiente uso
delle risorse e i progetti di rilevanti
dimensioni; verifica ex-post, a campione,
le attività amministrative e finanziarie.
Gli IA collaborano con la FCA. Interventi
di audit congiunti.

ex post – IGAE - Auditoria Publica verifica a
posteriori l’attività economica e finanziaria
svolta dal settore pubblico statale attraverso
procedure di audit mirate. Possibile ricorso a
auditor professionisti esterni.

C
H

U

MoF detta le linee guida e le direttive
da seguire

MoF e MoI (per i Lander) dettano le
linee guida e le direttive da seguire. Un
ruolo chiave è giocato dal FCA

L’IGAE dirama istruzioni sulle modalità
attraverso le quali vanno eseguite le procedure
di audit

I sistemi di controllo – Quadro riepilogativo
C

o
n

tr
o

llo
 

su
lle

 P
FM

IA controlla se l’utilizzo delle risorse è
finalizzato agli obiettivi prefissati. Se il
ministro ha mantenuto le promesse
con i fondi messi a sua disposizione

Il MoF attraverso la riforma sta
introducendo strumenti per il value for
money evaluation. Risorse-obiettivi-
performance-misurazione-controllo

MoPA (non l’IGAE o MH) è competente per la
misurazione delle performance nella PA. IGAE
collega il PM con il processo di bilancio
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CONCLUSIONI
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Conclusioni 

Dalle visite studio possiamo trarre alcune considerazioni sulla riforma adottata e alcuni suggerimenti sugli
ulteriori passi.

Sistema di governance, procedure top-down e tetti di spesa

1. La riforma attuata con la legge 196/2009 avvicina il sistema di governance dell’Italia a quello

considerato come “best practice” e alle esperienze dei paesi esaminati. In questa direzione:

1. Programmazione pluriennale articolata per sottosettori

2. Coinvolgimento Parlamento

3. Maggiore trasparenza

4. Introduzione (con delega) di procedure top-down e regole fiscali sulla spesa

2. Rispetto alle procedure top-down e tetti di spesa:

1. Tetti di spesa più ampi possibile, anche le spese “cicliche” (Paesi Bassi, no interessi e parte

investimenti – Spagna, comprende tutta la spesa)

2. Pluriennali e non modificabili (Paesi Bassi)

3. Usare definizione contabile facilmente comprensibile e monitorabile (es. Spagna contabilità

pubblica)

Una considerazione a parte merita l’esclusione delle spese relative a “diritti soggettivi” dai tetti di spesa in

relazione alle specificità dell’Italia.
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Sistemi di bilancio

• In nessuno dei paesi visitati è adottato un sistema basato esclusivamente su 
una redazione in termini di sola cassa (Germania: cassa + impegni per esercizi 
futuri; Paesi Bassi: cassa + impegni; Spagna: “cassa modificata”)

• Nei sistemi contabili sono sempre previsti:
– Sistemi per la registrazione degli impegni

– I residui o comunque forme opportunamente regolamentate di riporto delle risorse non spese 
all’esercizio successivo

– Forme di flessibilità rispetto a limiti o tetti prestabiliti

• Importanza di una realistica pianificazione finanziaria

• Frequente uso di previsioni aggiornate di frequente

Conclusioni 
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Sistema dei controlli

• Piena responsabilizzazione del Management  nell’organizzazione dei controlli 
di primo livello (ovvero i tipici controlli amministrativo contabili nei quali si 
compiono formali verifiche, come quelle sulla consistenza dello stanziamento, 
sulla corretta imputazione della spesa, sugli atti di spesa, ecc).

• Il  Controllo come orientamento e supporto alla gestione.

• In tutti questi Paesi ci si sta organizzando per la misurazione delle 
performance e dei necessari interventi di “audit” sulle performance.

Conclusioni 


