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Introduzione 

Uno dei temi introdotti dalla legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) è 

l’attenzione al criterio contabile per la redazione del bilancio dello Stato. Nell’ambito del 

dibattito parlamentare, che ha preceduto l’approvazione della norma, il bilancio di cassa è 

stato individuato come strumento utile sia a migliorare la previsione e il monitoraggio 

dell’evoluzione del fabbisogno e del debito pubblico (attraverso il controllo più diretto sulle 

entrate e sulle uscite monetarie), sia a rafforzare il legame tra decisione parlamentare ed 

esecuzione amministrativa del bilancio. 

La legge 196, come modificata dalla legge n. 39 del 20111, prevede infatti all’articolo 

42 una delega per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma restando la 

redazione anche in termini di competenza. La delega legislativa contiene, tra i principi e criteri 

direttivi, l'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano 

finanziario, correlato all’assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordinare e pagare le 

spese. L’obiettivo è quello di attribuire maggiore rilevanza al profilo temporale delle effettive 

erogazioni, introducendo una loro maggiore disciplina e verificabilità. Altro principio rilevante 

riguarda la razionalizzazione della disciplina relativa alla formazione ed al regime contabile dei 

residui attivi e passivi, affiancata a quella relativa all'accertamento delle entrate e dell'impegno 

delle spese. 

 

                                                           

1 La versione originaria dell’articolo 42 della legge 196/2009 ora modificato, prevedeva il passaggio ad un bilancio di sola cassa al 

quale le informazioni in termini di competenza erano affiancate a fini conoscitivi. 
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Il solo cambiamento del criterio redazionale del bilancio non è però apparso, fin 

dall’inizio, sufficiente a rispondere alle esigenze sopra richiamate, soprattutto per le dimensioni 

delle risorse statali intermediate dalla tesoreria dello Stato, in termini sia di riscossione delle 

entrate che di erogazione delle spese, e per la complessità della disciplina e delle modalità 

operative della stessa. Tali aspetti rendono necessario estendere l’orizzonte dell’analisi al di là 

del dato di bilancio, al fine di avere contezza dei flussi effettivamente intercorsi tra lo Stato e il 

sistema economico. Questo compito è stato storicamente svolto dal conto del settore statale, 

nel quale si fornisce una rappresentazione integrata e consolidata delle risultanze del bilancio 

dello Stato e delle movimentazioni dei conti di tesoreria, in termini di cassa. 

Tale situazione ha spinto il legislatore a rivedere l’intero processo di spesa nella legge 

di contabilità e finanza pubblica, accompagnando le modifiche alla gestione di bilancio e ai 

criteri di redazione con disposizioni che intervengono sulla fase finale dei processi di spesa e di 

entrata, comprendendo pertanto anche la gestione di tesoreria. Per questa ragione lo stesso 

articolo 42 introduce, nell’ambito di un bilancio di cassa potenziato, la previsione di un 

raccordo tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria. 

In questa direzione si muovono anche altre disposizioni della legge di riforma: in 

particolare quelle di cui agli articoli 40 (“Delega al Governo per il completamento della 

revisione della struttura del bilancio dello Stato”) e 50 (“Delega al Governo per l'adozione di un 

testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”)2, sono volte a: 

a) limitare l’intermediazione della tesoreria, riportando in bilancio la gestione di 

pagamenti attualmente effettuati attraverso gestioni contabili operanti su 

 

                                                           

2 Altri aspetti rilevanti, quali la definizione del saldo di cassa del settore statale e la gestione efficiente del debito e della liquidità, 

anche attraverso una nuova disciplina del conto disponibilità del Tesoro anche sono trattati dagli articoli 44, 46 e 47 della 

medesima legge. 
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contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque 

costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in 

stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato; 

b) riorganizzare i conti di tesoreria, in modo da renderli compatibili con gli schemi 

classificatori del bilancio; 

c) rivedere il Conto riassuntivo del Tesoro per aumentarne la chiarezza e la 

significatività attraverso l’integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato 

con quelli della tesoreria. 

Alla luce di queste premesse l’esigenza principale manifestata dal legislatore della 

196/2009 con riferimento alla tesoreria dello Stato è di ridurre il rischio che la dimensione e le 

modalità dell’intermediazione della stessa rendano necessario discostarsi dal bilancio dello 

Stato (e quindi dall’autorizzazione parlamentare), per avere una visione puntuale dell’effettivo 

impatto dell’attività dello Stato sul sistema economico. 

In tal senso, gli approfondimenti che saranno esposti nel seguito sono volti a fornire 

spunti di riflessione ed evidenze quantitative, che possano dare riscontro alle questioni poste 

dal legislatore e fungere da supporto al processo di attuazione della legge di riforma. 

Il lavoro risulta così strutturato: nel primo capitolo sono illustrate le caratteristiche di 

un sistema di tesoreria sulla base delle principali esperienze internazionali ed è fornita una 

descrizione del caso italiano alla luce delle stesse. Nei successivi capitoli sono illustrati i risultati 

emersi dalle analisi quantitative sui rapporti tra bilancio e tesoreria, condotte sulla base dei 

dati presenti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato: sono inoltre forniti 

alcuni schemi descrittivi del funzionamento di tali rapporti. In particolare, il secondo capitolo si 

focalizza sulle informazioni che possono trarsi analizzando i flussi dal lato del bilancio dello 

Stato, e su quelle derivanti dall’analisi condotta dal lato della tesoreria. Nel medesimo 

paragrafo sono presentati i risultati di alcuni casi studio relativi a contabilità speciali intestate 
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ad amministrazioni periferiche dello Stato (prefetture, comandi della Difesa, amministrazioni 

dei ministeri dell’Istruzione e dei Beni Culturali), e alimentate quasi esclusivamente dal bilancio. 

Il lavoro termina con alcune considerazioni conclusive. 
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CAPITOLO 1 Il sistema italiano in una prospettiva internazionale 

In questa parte del lavoro vengono illustrate le caratteristiche generali di un sistema di 

tesoreria sulla base dell’analisi della letteratura esistente e di alcune esperienze internazionali. 

Si intende fornire una tassonomia che tenga conto dei tratti comuni e delle eterogeneità 

riscontrati nei modelli adottati dai diversi paesi. Si può preliminarmente rilevare come, al di là 

del ricorso generalizzato a sistemi di conto unico di tesoreria come definiti nel seguito, non si 

sia rilevato un modello univoco “di riferimento”, quanto piuttosto una pluralità di schemi di 

funzionamento, determinati a loro volta dalle caratteristiche economiche, culturali e 

istituzionali di ciascun paese. 

1.1. Il sistema della tesoreria: definizione e caratteristiche 

dall’esperienza internazionale 

I governi hanno la necessità di affiancare a un’efficiente implementazione del bilancio, 

una corretta gestione delle risorse finanziarie. Questo implica che le entrate debbano essere 

raccolte e depositate in modo tempestivo, in modo da soddisfare le relative esigenze di spesa, 

gestendo opportunamente la diversa tempistica di incassi e pagamenti e minimizzando così le 

esigenze di ricorso al mercato che ne possono derivare. Nel perseguimento di tali finalità, la 

tesoreria si configura dunque come uno strumento fondamentale della gestione complessiva 
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del bilancio, di cui condivide i quattro principali obiettivi: controllo macroeconomico3 e 

microeconomico4, efficienza allocativa5 ed efficacia dei costi6 (Tandberg, 2005). 

Il raggiungimento degli stessi è ottenuto attraverso un processo articolato su una serie 

di attività, delle quali alcune sono tipicamente svolte all’interno del sistema di tesoreria e 

richiamate qui di seguito: 

 programmazione finanziaria e previsione dei flussi di cassa; 

 distribuzione delle allocazioni di bilancio; 

 controllo degli impegni; 

  gestione di cassa e delle attività finanziarie; 

 gestione del debito pubblico; 

 gestione delle entrate; 

 controllo dei pagamenti; 

 contabilità; 

 report fiscali. 

Si tratta di attività che sono definite in letteratura “funzioni di tesoreria” in quanto 

frequentemente svolte dalle strutture che curano la gestione della stessa: al di là di quelle 

 

                                                           

3 Il controllo macroeconomico è il controllo dei principali aggregati fiscali affinchè siano mantenuti a livelli sostenibili così da poter 

essere modificati in caso di shock esterni. 

4 Il controllo microeconomico riguarda il controllo sulle singole spese delle organizzazioni e dei programmi affinché rimangano 

entro i limiti degli importi stanziati e autorizzati, anche quando il sistema economico si trova sotto pressione. 

5 L’efficienza allocativa riguarda l’utilizzo delle risorse per le finalità più produttive (di maggiore valore) e dalle quali è possibile 

procedere ad una riallocazione nel caso si renda necessario. 

6 L’efficacia dei costi prevede che la fornitura dei servizi pubblici avvenga al minor costo e che le modalità dell’offerta del servizio 

possono essere migliorate se necessario. 
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connaturate al ruolo peculiare della tesoreria (gestione delle entrate; gestione di cassa e delle 

attività finanziarie; controllo dei pagamenti), ve ne sono altre che possono anche avere 

titolarità diversa ed essere svolte con modalità differenti nei vari paesi, in relazione ad alcuni 

fattori economico-istituzionali, come la stabilità finanziaria e macroeconomica, le 

caratteristiche del settore privato (del sistema bancario in particolare), le tradizioni politiche e 

amministrative, le priorità della gestione finanziaria. 

Elemento qualificante dei sistemi di tesoreria è l’adozione o meno di un sistema di 

conto unico (Treasury Single Account - TSA)7, al quale si contrappone una modalità di gestione 

delle risorse pubbliche frammentata su diversi conti non integrati. 

Il sistema TSA si caratterizza per una centralizzazione dei flussi di cassa attraverso un 

conto (o un sistema di conti) utilizzato per la totalità delle transazioni effettuate dagli enti e 

dalle amministrazioni coinvolti, in modo da avere costantemente una visione consolidata dei 

flussi intermediati. 

La definizione di “conto unico” non implica che il conto debba materialmente essere 

uno solo8: possono essere previsti, infatti, sottoconti (ledger accounts) o conti a saldo nullo 

(zero balance) presso le banche commerciali9. Il requisito fondamentale è che siano conti 

integrati cosicché la loro informazione consolidata sia rappresentativa della situazione di cassa 

 

                                                           

7 Il concetto e la necessità di un sistema di conto unico di tesoreria hanno avuto origine in Francia durante il periodo rivoluzionario 

per soddisfare le esigenze di cassa dei governi a quel tempo. I costi elevati del sistema esistente - basato sull’offerta da parte di 

banchieri privati, responsabili anche della raccolta delle tasse, delle somme di denaro necessario al governo - hanno portato alla 

creazione di un tale sistema (Bessette 2011). 

8 In molti paesi tale conto principale è accompagnato da altri conti per finalità specifiche destinati, ad esempio, a raccogliere fondi 

derivanti da donatori, fondi extra-budget e per mezzi speciali. In questi casi si parla di sistema di “conto unico virtuale”. 

9 L’esistenza di conti bancari separati è legata alla necessità di: “mantenere i controlli effettuati dalle banche indipendenti dalla 

tesoreria; evitare che i fondi siano negati a causa del razionamento della cassa; rimediare all’assenza nel sistema di tesoreria di 

conti sintetici e analitici al fine di effettuare controlli mirati; ovviare ai ritardi nell’esecuzione dei pagamenti; avere un migliore 

accesso al fine di effettuare i pagamenti in contanti (Sillins 2008). 
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complessiva. A tal fine, nella maggior parte dei paesi, una volta definito l’accordo unico 

“governo-sistema bancario”, è prevista l’impossibilità di creare conti al di fuori della 

supervisione della tesoreria, attribuendo a quest’ultima un controllo pieno ed esclusivo su 

tutte le risorse. 

Al sistema TSA se ne contrappone uno nel quale le risorse sono depositate su conti 

separati e non integrati, non consentendo una gestione unitaria e consolidata delle risorse. 

Tale sistema è risultato del tutto infrequente nei paesi esaminati, essendo tipico di paesi dal 

limitato grado di sviluppo, e presenta numerosi svantaggi dovuti in particolare: 

a) all’assenza di un controllo pieno sulle risorse finanziarie; 

b) alla mancanza di una piena informazione sulle entrate e sulle uscite, che 

ostacola una efficace programmazione; 

c) alla rinuncia ad una maggiore remunerazione di mercato dovuta alle giacenze 

che rimangono inutilizzate nei vari conti10; 

d) ai costi generati dal ricorso non necessario al debito causato dall’impossibilità 

di utilizzo della liquidità giacente su conti intestati ad altri enti; 

e) ai costi derivanti dal ritardato versamento delle entrate sul conto unico e dalla 

necessità di alimentare anticipatamente i conti a causa della mancata 

integrazione degli stessi; 

f) ai costi legati alla maggiore esposizione al rischio di credito, non essendo le 

risorse depositate presso un conto detenuto dalla banca centrale, e al rischio 

operativo derivante dalla mancata centralizzazione degli incassi e dei 

 

                                                           

10 “Il formarsi di saldi inutilizzati è indicativo delle difficoltà sperimentate dal Ministro delle finanze di ricevere informazioni 

tempestive dagli enti di spesa sull’uso dei fondi pubblici e quindi di poter esercitare il controllo”. (Hashim e Allan, 2001, p. 36). 
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pagamenti e dall’operare di più agenti che favoriscono l’uso non necessario 

delle risorse; 

g) ai costi per il sistema economico in termini di ridotto credito a causa del 

drenaggio dal mercato di liquidità (in quanto le giacenze non possono essere 

utilizzate dalle banche per offrire crediti). 

Questi aspetti, insieme alla necessità di migliorare l’efficacia generale della gestione 

finanziaria delle risorse pubbliche, la funzione di monitoraggio, la qualità e la tempestività 

dell’informazione, nonché il controllo operativo durante l’esecuzione del bilancio, hanno 

favorito il diffondersi a livello internazionale dei sistemi TSA, non solo nei paesi sviluppati ma 

anche in quelli in via di sviluppo (Pattanayak e Fainboim, 2010). 

Il nostro interesse si soffermerà quindi su questa tipologia di gestione delle risorse 

nella quale l’unicità del conto è connessa al concetto di interscambiabilità delle risorse, senza 

escludere la necessaria “individualità” delle transazioni, per le quali si deve presupporre una 

rendicontazione specifica. 

Tuttavia è importante segnalare come i paesi che si avvalgono del sistema TSA non 

presentino necessariamente sistemi di pagamento e strutture dei conti centralizzati: si vedrà in 

seguito come, anche nei sistemi TSA, possano essere previste soluzioni operative di tipo 

decentrato. 

1.2. I sistemi con conto unico di tesoreria 

Il sistema con conto unico di tesoreria ricomprende di fatto una pluralità di modelli, 

anche a causa delle diverse caratteristiche istituzionali ed economiche (qualità della gestione 

finanziaria e delle istituzioni, grado di maturità del sistema bancario, sviluppo tecnologico, 

ecc.) del paese analizzato (Tavola 1). 



La tesoreria dello Stato nel processo di potenziamento del bilancio di cassa 

14 

Al di là delle singole specificità, una descrizione generale, una sorta di tassonomia, può 

essere fornita sulla base delle caratteristiche assunte nei diversi paesi dalle seguenti variabili 

chiave (Pattanayak e Fainboim, 2011): 

 custodia del conto unico di tesoreria 

 enti e amministrazioni in tesoreria; 

 articolazione su livelli; 

 struttura dei conti; 

 sistemi di pagamento; 

 sistema informativo integrato; 

 natura dei conti. 

Nel seguito si darà conto in maggior dettaglio delle diverse modalità presentate dalle 

predette variabili. 

Tavola 1- Confronto internazionale sul sistema di tesoreria 

Paese 
Ammontare delle risorse 

intermediate 
Grado di accentramento 

Ruolo delle banche 
commerciali 

Disponibilità di 
un sistema 
integrato di 

informazione 

Francia 

Governo centrale e 
regionale/locale e enti 
quasi governativi. I fondi 
per la sicurezza sociale 
sono gestiti dal Tesoro ma 
sono detenuti presso un 
conto di risparmio 

Struttura centralizzata 
con sottoconti a livello 
regionale 

Nessun coinvolgimento 

Esiste un sistema 
integrato con 
interfaccia con la 
banca centrale 
per le operazioni 
di tesoreria 

Regno Unito Governo Nazionale 
Sistema completamente 
centralizzato 

Coinvolgimento 
significativo 

Si 

Australia Governo Nazionale 

Struttura mista (con 
elementi tipici dei 
modelli decentrato e 
centrato) 

La banca centrale è il 
gestore del conto unico ma 
i pagamenti a livello 
dipartimentale sono svolti 
da banche commerciali 

Si 
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Paese 
Ammontare delle risorse 

intermediate 
Grado di accentramento 

Ruolo delle banche 
commerciali 

Disponibilità di 
un sistema 
integrato di 

informazione 

Stati Uniti Governo Federale 

Struttura decentrata  
Con le federal reserve 
banks quali principali 
banche per le agenzie 
responsabili per il 
controllo contabile e 
l’uso dei fondi 

La banca centrale è in parte 
coinvolta, essendo il 
gestore del conto unico 

Si 

Nuova 
Zelanda 

Governo Nazionale Struttura accenrata 
Le banche commerciali 
forniscono servizi per 
transazioni e retail 

Si 

Svezia 
Governo 
nazionale/centrale 

Struttura decentrata. 
Le agenzie governative 
firmano accordi con le 
banche pagando per i 
servizi resi 

Le banche commerciali 
forniscono un servizio di 
transazione.  
Le agenzie per il governo 
centrale hanno conti per le 
transazioni presso una o più 
banche commerciali 

Si 

Fonte: Pattanayak e Fainboim, 2010 

1.2.1 Custodia del conto unico di tesoreria 

Nei sistemi con conto unico, la custodia del conto è generalmente affidata alla banca 

centrale11 che opera così in qualità di “cassiere” dello Stato. Non necessariamente alla stessa è 

attribuito anche il compito di gestire le transazioni (pagamenti e incassi) effettuate dagli enti. 

Quest’ultimo può essere infatti affidato alle banche commerciali, in virtù delle economie di 

scala e della capacità di far fronte a grandi volumi di operazioni: in tali casi, la banca centrale si 

occupa generalmente della gestione, all’interno del conto unico, dei conti più grandi con 

ridotto volume di transazioni. 

 

                                                           

11 I benefici di detenere il conto unico presso la Banca centrale possono essere così riassunti: “costituisce un ‘porto sicuro’ per i 

depositi degli enti governativi; supporta l’efficiente gestione della liquidità nell’economia; assicura costi ragionevoli” (Olden 2009). 
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Va, inoltre rilevato che, mentre per le procedure di spesa sono previste diverse 

modalità di gestione da parte della banca centrale o delle banche commerciali, per le entrate 

le banche commerciali hanno più frequentemente un ruolo primario12. 

In linea generale, qualora enti e istituzioni detengano conti presso le banche 

commerciali, i saldi di tali conti dovrebbero essere consolidati nel conto unico giornalmente, 

così come dovrebbe essere trasmessa la rendicontazione delle operazioni svolte. 

La scelta del sistema bancario privato si associa, inoltre, alla possibilità di ridurre i 

ritardi13 e di migliorare i controlli sui processi di pagamento attraverso le transazioni 

elettroniche; questo permette di limitare i costi per i contribuenti generati da un’inefficiente 

gestione delle risorse di cassa. La scelta del fornitore dei servizi bancari può essere deciso dai 

singoli enti (Australia) o regolato attraverso contratti determinati centralmente e basati su una 

competizione periodica (Regno Unito). L’entità delle spese relative alle commissioni e la 

capacità delle banche di riversare i saldi al conto unico di tesoreria in maniera tempestiva 

rappresentano due rilevanti criteri di scelta. In sintesi, la crescente complessità e il volume 

delle transazioni finanziarie favoriscono il ricorso alle banche commerciali. 

In generale, dovrebbe valere il principio secondo cui “i governi dovrebbero guadagnare 

interessi su tutti i loro depositi e dovrebbero corrispondentemente pagare per tutti i servizi 

bancari” (Schiavo-Campo e Tommasi, 1999). In Nuova Zelanda14 e in Svezia15, l’incentivo a 

 

                                                           

12 Nel caso dei sistemi con conto unico di tesoreria avanzati, le entrate sono immediatamente depositate nel conto unico; nei paesi 

con sistemi invece più elementari, la raccolta delle entrate è operata attraverso conti intermedi, il cui ammontare totale viene 

inviato a intervalli regolari - giornalmente o più frequentemente - al conto unico. 

13 In particolare, Leinert (2009) evidenzia ritardi di due tipi: a) nel far pervenire le entrate al conto unico; b) nell’alimentare un 

conto di transito. In ogni caso, si assiste a una forma di sussidio al sistema bancario. 

14 Il NZDMO (la branca del Tesoro responsabile per la gestione della cassa e del debito) raccoglie, a fine di giornata, i fondi rimasti 

sui conti bancari e li reinveste nel mercato overnight. 
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guadagnare dagli interessi sul surplus e l’obbligo di pagamento di interessi passivi (in caso di 

saldo negativo) hanno favorito un uso più consapevole delle risorse disponibili e, 

contemporaneamente, notevoli risparmi per il governo (20 milioni di dollari l’anno in Nuova 

Zelanda). 

1.2.2 Enti e amministrazioni in tesoreria 

Tra le caratteristiche strutturali di un sistema di conto unico, vi è l’ampiezza 

dell’insieme degli enti e delle istituzioni in esso coinvolti. In altri termini, il perimetro di 

riferimento può essere più o meno esteso a seconda che la tesoreria intermedi: 

a) solo le risorse del governo centrale (bilancio e/o fondi extra-bilancio), cioè dello 

Stato propriamente detto; 

b) le risorse del governo centrale e dei livelli sub-centrali; 

c) le risorse di un insieme di enti ancora più ampio che comprende governo centrale, 

governi sub-centrali e altri enti pubblici. 

In questo modo, sistemi limitati al governo centrale, come nel Regno Unito e in Svezia, 

si contrappongono a sistemi più complessi, caratterizzati da un’area d’intermediazione sempre 

più estesa, come in Francia16. 

In termini di monitoraggio delle risorse, un perimetro di riferimento più ampio 

consente di disporre di informazioni consolidate su una porzione rilevante del settore pubblico 

complessivo e di garantire la gestione integrata dei relativi flussi finanziari. Tuttavia, poiché 

l’inclusione dei governi subnazionali e di altri enti pubblici, ad esempio quelli di natura 

previdenziale, richiede un sistema contabile evoluto e un set di controlli adeguati, i paesi 

                                                                                                                                                                          

15 In Svezia, inoltre, per evitare la tendenza ad eccedere nelle spese per consumare interamente le attribuzioni del bilancio, 

indipendentemente dalle reali necessità, è consentito il riporto ad anni successivi delle risorse (OECD, 1998). 

16 In questo caso non sono inclusi i fondi sociali. 
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esaminati tendono a ricomprendere nel sistema di TSA le risorse relative alle transazioni del 

solo governo centrale o, nel caso di stati federali, del governo federale. 

1.2.3 Articolazione su livelli 

Un’altra caratteristica distintiva dei sistemi di tesoreria è il grado di accentramento: un 

sistema può essere strutturato su uno o più livelli organizzativi, a seconda che siano istituite 

sezioni di tesoreria a livello territoriale (regionale, provinciale, locale), oltre che a quello 

centrale. La scelta tra le due tipologie ha riflessi prevalentemente dal lato operativo.  

In una struttura a un livello, la tesoreria ha unicamente uffici a livello centrale ai quali 

vengono richieste le autorizzazioni di spesa. In dettaglio, le unità di spesa inoltrano gli 

ordinativi di pagamento alla tesoreria attraverso i rispettivi ministeri competenti, che passano 

tali ordinativi al sistema centrale. In questo caso, tutte le operazioni di spesa devono essere 

autorizzate dalla tesoreria prima che il pagamento possa essere effettuato17. 

Nella struttura a più livelli, le autorizzazioni di spesa vengono invece richieste agli uffici 

più vicini: i ministeri, ad esempio, comunicano con l’ufficio centrale di tesoreria, mentre le loro 

unità periferiche di spesa, per le proprie transazioni, fanno riferimento all’ufficio più vicino 

(Figura 1). Gli ordini di spesa approvati sono poi inoltrati dalla tesoreria al sistema bancario 

(banca centrale o banche commerciali) con l’indicazione delle singole spese autorizzate oppure 

dell’ammontare complessivo previsto per quella data unità di spesa. 

Una rete diffusa sul territorio garantisce alle unità di spesa dei vari ministeri un più 

agevole accesso presso una qualsiasi sezione di tesoreria per elaborare le richieste di 

pagamento e ricevere informazioni aggiornate e precise sulla situazione delle rispettive 

contabilità. D’altro canto, se la rete delle infrastrutture e telecomunicazioni in un paese è 

 

                                                           

17 Emerge chiaramente in questo caso il legame tra struttura organizzativa e grado di accentramento dei pagamenti. 
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opportunamente sviluppata, se le unità di spesa possono comunicare elettronicamente con 

l'ufficio di tesoreria designato e se si può contare su un sistema informatico per l'elaborazione 

dei pagamenti (con i controlli necessari incorporati nel software applicativo), è possibile, in 

linea di principio, ridurre in modo significativo il numero degli “uffici periferici” della tesoreria. 

Figura 1- La struttura organizzativa della tesoreria 

 

Fonte: Hashim e Moon (2004) 

1.2.4 Struttura dei conti 

A seconda del grado di centralizzazione dei conti, la struttura della tesoreria si può 

ricondurre a due tipologie principali. 

Si distinguono infatti: 

 sistemi di conti centralizzati: nei quali tutte le spese e le entrate passano per un 

conto unico (come nel caso della Francia) o al più affiancato da sottoconti, al fine 

di mantenere distinta l’identità delle singole unità di spesa (ministeri, dipartimenti, 

ecc.); 

Tesoreria 
centrale 

Tesoreria  
provinciale 

Tesoreria  
distrettuale 

Tesoreria  
distrettuale 

Tesoreria  
distrettuale 

Tesoreria 
provinciale 

Banca centrale 
Ufficio centrale TSA 

Banca centrale-
Sezione regionale TSA 

Unità di spesa 
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 sistemi di conti decentralizzati: nei quali, a fianco del conto unico, sono presenti 

conti indipendenti presso le banche commerciali (come nel caso della Svezia e del 

Regno Unito). Questo caso viene definito, in letteratura18, “sistema con conto 

unico virtuale”, dato che i conti esistenti verrebbero di fatto ad essere maggiori di 

uno. 

All’interno di queste due fattispecie, che rappresentano gli estremi di uno spettro assai 

vario, si può evidenziare il ruolo della tesoreria e delle unità di spesa nelle transazioni, 

scomponendo la fase del controllo delle spese (Figura 3 in Appendice) da quella del pagamento 

(Figura 4 e Figura 5 in Appendice). 

In merito al controllo delle spese, si possono distinguere due casi: 

 controllo centralizzato delle spese: le richieste di pagamento giungono alla 

tesoreria, direttamente tramite le unità di spesa oppure indirettamente tramite i 

ministeri. Le unità di spesa e i ministeri si occupano quindi del controllo per 

assicurare l’aderenza ai limiti di spesa per ogni categoria economica; a questo 

primo controllo, ne segue un secondo da parte della tesoreria per accertare il 

rispetto degli stanziamenti di bilancio e dei limiti di spesa delle unità; 

 controllo decentralizzato delle spese: in questo caso la responsabilità delle spese è 

solo delle unità di spesa o dei ministeri che opereranno un controllo dettagliato. La 

tesoreria segnala unicamente al sistema bancario i “tetti di spesa” entro cui 

possono essere effettuati i pagamenti. 

 

                                                           

18 Pattanayak e Fainboim(2011). 
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1.2.5 Sistemi di pagamento 

Fissando ora l’attenzione sul ruolo della tesoreria nei processi di pagamento, è 

possibile distinguere due tipologie di modelli, sebbene si sia registrato un certo grado di 

eterogeneità tra i vari paesi. 

 Sistema centralizzato dei pagamenti: in questo caso la tesoreria ha un ruolo attivo 

(Figura 4 e Figura 5 caso 1) in quanto, ricevute le richieste di pagamento,procede al 

pagamento (accentramento del cash balance) attraverso il conto unico presso la 

banca centrale19 (questo modello è adottato, ad esempio, dalla Francia e dai paesi 

tradizionalmente caratterizzati da un forte ruolo esercitato dalla banca centrale) o 

attraverso i conti delle unità di spesa detenuti anche essi presso il sistema centrale 

(Regno Unito). Il vantaggio di avere un sistema centralizzato dei pagamenti è che 

coinvolge un numero limitato di agenti riducendo così al minimo le fasi intermedie; 

 Sistema decentralizzato dei pagamenti: ogni unità di spesa opera direttamente 

attraverso il proprio conto (Svezia). La tesoreria si occupa solo dell’alimentazione 

dei conti delle unità di spesa o della fissazione dei limiti di spesa per ogni conto; da 

qui, la definizione di “ruolo passivo” della stessa (Figura 4 e Figura 5, caso 2).  

Va rilevato come entrambe le modalità di controllo e pagamento siano compatibili sia 

con la struttura centralizzata sia con quella decentralizzata del sistema di conti. 

Esaminando l’operatività del processo di pagamento, si può distinguere tra sistema 

con conto unico moderno o elementare. Nel primo caso, le transazioni si risolvono con 

trasferimenti bancari e le compensazioni di chiusura avvengono nello stesso giorno con 

 

                                                           

19 Quando la banca centrale non ha un’adeguata rete di filiali o la capacità di gestire un largo volume di transazioni, le operazioni 

bancarie possono essere affidate ad un agente fiscale ovvero una banca commerciale autorizzata. 
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bassissimi costi di transazione. Nel secondo caso, alcuni pagamenti avvengono attraverso conti 

ad interim con compensazioni durante la notte. 

Connessa alla modalità di pagamento vi è poi la corrispondente modalità di 

rendicontazione, che può essere centralizzata o meno a seconda di quale sia il responsabile del 

pagamento. In generale, il sistema contabile dovrebbe favorire la registrazione di tutte le 

transazioni e cogliere le informazioni rilevanti, indipendentemente dalle movimentazioni dei 

conti specifici. 

1.2.6 Sistema informativo integrato 

Una caratteristica comune dei sistemi di tesoreria con conto unico è la presenza di un 

sistema integrato di gestione dell’informazione. 

In generale, tutti i paesi esaminati hanno un sistema integrato, che consente la 

gestione coordinata - e prevalentemente informatizzata - di tutte le operazioni effettuate dalla 

tesoreria relative a incassi, pagamenti e circolazione dei flussi di cassa (registrazione delle 

transazioni; trasferimenti di risorse da/verso conti del sistema di TSA; monitoraggio giornaliero 

e mensile; ecc.). Il livello di integrazione dipende dal grado di sviluppo tecnologico di un paese. 

Tale sistema, oltre alla possibilità di creare e gestire un numero elevato di sottoconti, 

permette di ridurre i costi di transazione per le riscossioni e i pagamenti elettronici20 e per la 

gestione delle entrate, grazie alle due interfaccia elettroniche (tra la tesoreria e le istituzioni da 

una parte; tra la tesoreria e il sistema bancario dall’altra) che esso consente. 

Si deve infine considerare come un sistema integrato di gestione dell’informazione, 

debba necessariamente affiancarsi ad un sistema di registrazione contabile per tutte le 

transazioni che coinvolgono la tesoreria (treasury general ledger). 

 

                                                           

20 Questi, al contrario di altre forme di pagamento, consentono al governo di semplificare le procedure amministrative e contabili. 
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1.2.7 Natura dei conti 

Un aspetto particolarmente rilevante è infine rappresentato dalle tipologie di conti che 

possono essere attivati in un sistema di tesoreria. 

La tipologia principale è data dal conto unico di tesoreria, nel quale transitano tutte le 

transazioni degli enti interessati. Come rilevato possono anche prevedersi, a fianco del conto 

unico,  sotto-conti ad esso collegati, che ne rappresentano delle partizioni virtuali e per le quali 

può, ad esempio, essere fissato un tetto agli esborsi. I sotto-conti hanno lo scopo principale di 

raggruppare gruppi di transazioni così da mantenerne distinte le scritturazioni contabili, pur 

nell’unicità operativa del conto. 

Possono poi essere previsti i cosiddetti conti di transazione. Sono conti aperti nel caso 

in cui un’istituzione, che non ha accesso diretto al conto unico o ai suoi sottoconti, debba 

ricorrere al servizio bancario per operare specifiche transazioni. Possono assumere due forme: 

 conti a budget zero: sono conti aperti presso banche commerciali per la raccolta 

delle entrate o per l’erogazione delle spese, i cui saldi (se positivi) a fine giornata 

vengono rimessi al conto unico. Tali conti consentono di superare i costi temporali 

rappresentati dagli accordi per singola transazione, valendo le stesse condizioni 

per ogni transazione verificatasi in una giornata. Inoltre, questa tipologia di conto 

può essere accomunata a quella dei conti caratterizzati da speciali linee di credito. 

Il conto è alimentato ogni qual volta specifici pagamenti sono autorizzati. Le 

istituzioni titolari hanno un credito di spesa per l’ammontare dei pagamenti, da 

utilizzare entro un certo orizzonte temporale, che sarà quindi coperto dal conto 

unico; 

 conti di anticipazione (anche detti revolving funds): sono conti usati per spese di 

modesta entità, nei quali può essere detenuto un ammontare massimo autorizzato 

e che sono alimentati periodicamente, ma i cui saldi non sono consolidati 

giornalmente nel conto unico. 
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Un’ulteriore tipologia è rappresentata dai conti di transito. Si tratta di conti creati 

esclusivamente per veicolare flussi di risorse verso il conto unico. Tale tipo di conti è 

generalmente utilizzato per favorire la raccolta delle entrate e il loro monitoraggio, oppure per 

gestire la condivisione delle entrate tra livelli di governo. 

Infine, esistono i conti corrispondenti: si tratta di conti correnti di tesoreria intestati 

alle varie istituzioni coinvolte nel sistema di conto unico (ad esempio ad un governo locale), 

con lo scopo di assicurare che l’unità intestataria disponga dei fondi necessari per dare 

esecuzione al bilancio in modo tempestivo e mantenere informazioni sui saldi. Si tratta di conti 

su cui avvengono regolazioni contabili e movimentazioni monetarie con gli altri operatori che 

interagiscono con il sistema di tesoreria. 

1.3. Il sistema di tesoreria in Italia 

La tesoreria dello Stato italiana presenta delle peculiarità che consentono solo in parte 

una sua puntuale collocazione nello schema illustrato nei paragrafi precedenti. Nella sintetica 

descrizione della tesoreria che segue si tenterà comunque di tracciare analogie con l’analisi 

condotta relativamente all’esperienza internazionale. 

1.3.1 Cenni storici e organizzazione 

Il servizio di tesoreria dello Stato, in Italia, è affidato alla Banca d’Italia dalla legge21 

come avviene in altri paesi. Tale servizio si articola su due livelli: la tesoreria centrale e le 

 

                                                           

21 La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato è stato prorogato con la legge 28 marzo 1991, n. 104 fino al 31 

dicembre 2010, con la possibilità di tacito rinnovo di venti anni in venti anni salvo disdetta di una delle parti. Con il Decreto 

Legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 anche il servizio di tesoreria centrale dello Stato è stato affidato alla Banca d’Italia. 



Il sistema italiano in una prospettiva internazionale 

25 

sezioni di tesoreria provinciale22, che hanno sedi e competenza territoriale stabilite con 

appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In particolare, la tesoreria centrale 

è amministrata da un ufficio centrale della Banca d’Italia mentre le sezioni di tesoreria 

provinciale sono gestite dalle filiali della stessa23. 

Negli anni tale servizio è stato svolto con modalità diverse. In particolare: 

 nei primi decenni dell’Unità d’Italia, in “forma diretta” dallo Stato: la detenzione 

dei fondi e l’esecuzione degli incassi e dei pagamenti era affidata ad una tesoreria 

centrale, alle dipendenze del Ministero delle Finanze, ed ai tesorieri provinciali, 

che si trovavano sul territorio; 

 dal 1894 al 1998 in “forma mista”: la tesoreria centrale era gestita direttamente 

all’interno dell’amministrazione mentre le tesorerie provinciali erano gestite dalla 

Banca d’Italia; 

 dal 1999 in “forma indiretta”: il servizio di tesoreria centrale è stato affidato 

all’esterno dell’amministrazione e nello specifico, come avviene generalmente 

negli stati moderni, alla banca centrale24. Si deduce, quindi, che in riferimento ai 

sistemi di pagamenti esaminati, dal 1999 in Italia è attivo un “sistema centralizzato 

dei pagamenti”. 

La Banca d’Italia opera nel rispetto del Regolamento di Contabilità generale dello Stato 

(R.D. 23 maggio 1924, n. 827) e delle altre norme e direttive emanate dal Ministero 

dell’economia e delle finanze sotto la vigilanza della Ragioneria generale dello Stato che, oltre 

 

                                                           

22 Tale servizio è stato affidato alla Banca d’Italia fino al 31 dicembre 1990, ed è stato prorogato con la legge 28 marzo 1991, n. 104 

fino 31 dicembre 2010, con la possibilità di tacito rinnovo di venti anni in venti anni salvo disdetta di una delle parti. 

23 Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2008) 

ha disposto la soppressione di 45 Tesorerie provinciali trasferendone le competenze ad altre tesorerie. 

24 Con il Decreto Legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 anche il servizio di tesoreria centrale dello Stato è stato affidato alla Banca 

d’Italia. 
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ad avere rapporti con la Banca d’Italia, coordina il servizio di tesoreria25. In particolare, i 

rapporti tra Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato e la Banca d’Italia sono regolati tramite la stipula di apposite convenzioni tra il 

Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d’Italia26. 

In riferimento agli aspetti contabili, in base a quanto indicato nelle “Istruzioni sul 

servizio di tesoreria dello Stato”, i conti aperti presso la tesoreria, possono assumere tre 

forme: conti correnti presso la tesoreria centrale (CC)27, contabilità speciali di tesoreria unica 

presso le tesorerie provinciali (TU)28 e contabilità speciali di conto corrente presso le tesorerie 

provinciali (CS)29. 

1.3.2 Il regime di “tesoreria unica” 

Una delle principali specificità del sistema di tesoreria italiano è la presenza del regime 

di “tesoreria unica”. Tale sistema, il cui processo di avvio, iniziato nel 197830, si è concluso nel 

198431, è stato introdotto per limitare la dispersione di fondi e il conseguente impatto negativo 

sulla gestione del debito, nonché per incentivare gli Enti pubblici ad un uso più efficiente delle 

risorse a propria disposizione.  

 

                                                           

25 Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 160 alla 

Gazzetta Ufficiale serie generale n. 163 del 16 luglio 2007) sono state approvate le "Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato". 

26 L’ultima convenzione stipulata per regolare il servizio di tesoreria provinciale è stata firmata il 17 gennaio 1992, quella per 

regolare il servizio di tesoreria centrale il 9 ottobre 1998 (con validità dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2010). 

27 Articoli 142 e 143 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato. 

28 Articolo 144 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato. 

29 Articolo 145 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato. 

30 Articoli 31 e 32 della legge 5 agosto 1978 n. 468. 

31 Legge 29 ottobre 1984 n. 720. 
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Inizialmente vigeva un regime cosiddetto “puro” che è rimasto in vigore per alcuni 

Enti. Tale regime prevede, per alcuni Enti32, l’impossibilità di detenere disponibilità liquide al di 

fuori della tesoreria, mentre per altri33 tale possibilità riguarda, per legge, solamente importi 

limitati. Nel primo caso, le entrate degli Enti sono versate in due conti specifici, tenuti presso la 

Banca d’Italia: uno infruttifero, per la ricezione di tutte le entrate provenienti direttamente o 

indirettamente dallo Stato, e un altro fruttifero, per la raccolta delle altre entrate proprie 

dell’ente. 

Il primo effetto dell’applicazione del sistema di tesoreria unica è stato quindi il 

trasferimento di fondi dalle aziende di credito alla tesoreria statale. 

Il sistema di tesoreria unica ha subito negli anni modifiche ed integrazioni soprattutto 

per il riconoscimento di una maggiore autonomia finanziaria agli enti territoriali e 

conseguentemente alla partecipazione dell’Italia all’Unione monetaria europea che ha 

imposto, tra l’altro, la necessità sia di consolidare il quadro di finanza pubblica, sia un maggior 

controllo della spesa, in quanto espressione di una gestione virtuosa della finanza pubblica.  

Nel 1997 il sistema di tesoreria unica “puro” è stato superato dall’introduzione del 

sistema di tesoreria unica “mista” 34che prevede il versamento delle risorse proprie degli enti 

assoggettati dalle norme a tale disciplina direttamente su conti bancari. Tale sistema si basa sul 

principio che le risorse proprie non possono concorrere a formare il fabbisogno35 di uno Stato 

essendo una forma di finanziamento dello stesso. Questa innovazione ha contribuito a 

razionalizzare e semplificare la tesoreria, rendendo gli enti più autonomi. Per quegli enti che 

 

                                                           

32 Enti presenti nella tabella A della legge 29 ottobre 1984 n. 720. 

33 Enti presenti nella tabella B della legge 29 ottobre 1984 n. 720. 

34 Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e legge 6 agosto 2008, n. 133. 

35 Il fabbisogno dello Stato corrisponde all'eccedenza delle erogazioni sugli incassi, con riferimento al complesso delle operazioni 

correnti, in conto capitale e finanziarie. 
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disponessero di liquidità eccedenti rispetto alle proprie necessità, tale sistema consente di 

investire, in forme remunerative, parte di questa liquidità36. 

In Italia, quindi, con l’introduzione del regime di tesoreria unica, la tesoreria non è 

solamente il cassiere dello Stato, come negli altri sistemi di tesoreria esaminati, ma è anche il 

banchiere degli enti tenuti a depositare le loro disponibilità sui conti di tesoreria. 

1.3.3 Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria 

In riferimento al sistema dei conti esiste un sistema assimilabile a quello di un sistema 

di conto unico di tesoreria (TSA), visto nei precedenti paragrafi. 

In Italia, infatti, tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati nell’ambito della tesoreria 

dello Stato sono regolati dal “Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria”, 

detenuto presso la Banca d’Italia. Tale conto contiene pertanto la “liquidità” presente in 

tesoreria: infatti non hanno impatto su di esso i movimenti finanziari che si realizzano 

all’interno della tesoreria, ossia tra bilancio e tesoreria o tra conti di tesoreria.  

Il Conto disponibilità37 ha sostituito il “conto corrente per il servizio di tesoreria” nella 

funzione di regolare i rapporti di credito e debito derivanti dal servizio di tesoreria. La 

dotazione iniziale di tale conto è stata costituita attraverso un’apposita emissione di titoli di 

Stato (per un importo nominale pari a 31.000 miliardi di lire) collocati presso la Banca d’Italia. 

In ottemperanza agli obblighi assunti con il Trattato di Maastricht che, tra l’altro, vieta alle 

banche centrali di finanziare con moneta eventuali disavanzi di bilancio, la Banca d’Italia non 

 

                                                           

36 L’art. 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 sospende fino al 31 dicembre 2014 il regime di tesoreria unica previsto 

dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e ripristina le disposizioni di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 

720 e alle relative norme amministrative di attuazione, relative alla tesoreria unica con obbligo di deposito delle disponibilità sulle 

contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. 

37 Il Conto disponibilità è stato istituito in base alla Legge 26 novembre 1993, n. 483. 
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può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro: ne consegue che il Conto disponibilità non 

possa presentare saldi a debito per il Tesoro, sia giornalmente sia mensilmente. In caso si 

verifichi un saldo a debito, la Banca d’Italia deve darne immediata comunicazione al Ministro, 

con il divieto di effettuare ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino all’estinzione del 

debito.  

Tale conto è, inoltre, remunerato ad un tasso commisurato a parametri del mercato 

monetario fino ad un saldo massimo stabilito nella convenzione con la Banca d’Italia. Poiché al 

di sopra di tale limite non è prevista una remunerazione, risulta conveniente una gestione 

efficiente di questa liquidità, nel rispetto del livello di saldo predefinito e garantendo una 

disponibilità di fondi sufficiente ad effettuare i pagamenti.  

Il 30 novembre 2011 ha preso avvio un nuovo sistema di gestione della liquidità 

giacente sul Conto disponibilità38 che prevede lo svolgimento di un'asta mattutina e di 

un'eventuale asta pomeridiana, gestite dalla Banca d'Italia, con le quali il Tesoro può impiegare 

o raccogliere la liquidità sul mercato monetario. Partecipano a tali operazioni le istituzioni 

finanziarie selezionate dal Tesoro ed inserite in un apposito elenco.  

1.3.4 Ruolo e funzionamento della tesoreria 

Per quanto attiene le “attività” svolte dalla tesoreria in Italia, non ci si discosta 

sostanzialmente da quelle presentate nei precedenti paragrafi. Anche nel nostro paese la 

tesoreria provvede a dare esecuzione agli incassi ed ai pagamenti del bilancio dello Stato, 

consente di gestire il disallineamento tra la tempistica degli incassi e quella dei pagamenti, 

amministra la liquidità e i valori mobiliari dello Stato ma, in aggiunta, movimenta le risorse 

 

                                                           

38 Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 25391 del 25 ottobre 2011. 
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degli Enti obbligati a tenere le proprie disponibilità presso la tesoreria, come illustrato in 

precedenza. 

A dimostrazione di quanto sia rilevante per l’Italia avere contezza dell’effetto 

congiunto del bilancio dello Stato e della tesoreria statale, si consolida tale relazione nel 

“conto del Settore Statale”39 il cui saldo, il fabbisogno del settore statale, rappresenta uno dei 

principali saldi di finanza pubblica, ed esprime la domanda di mezzi finanziari dell’operatore 

pubblico agli altri settori dell’economia. 

Il ruolo operativo della tesoreria può sinteticamente descriversi come la gestione di 

insieme delle operazioni di incasso e pagamento che hanno natura diversa dal punto di vista 

giuridico e contabile.  

Tali operazioni vengono convenzionalmente distinte in: 

 operazioni che fanno parte della cosiddetta “gestione di bilancio” perché sono 

effettuate dalle tesorerie, per dare materiale esecuzione alle autorizzazioni 

disposte con l’approvazione della legge di bilancio annuale dello Stato; 

 operazioni che costituiscono la cosiddetta “gestione di tesoreria”, cioè operazioni 

che, sebbene non contemplate in bilancio, hanno un carattere strumentale per la 

risoluzione di rapporti di “credito” e di “debito” con soggetti esterni.  

In generale, si fa riferimento ai “debiti” per indicare i fondi costituiti presso la 

tesoreria: ad esempio, gli incassi derivanti dalla emissione di BOT che comportano un 

incremento della liquidità ma al contempo la formazione di un debito. I “crediti” hanno invece 

origine dalle operazioni di pagamento che la tesoreria effettua per conto del bilancio e per 

l’esecuzione di taluni compiti di pertinenza della stessa tesoreria: ad esempio i pagamenti 

 

                                                           

39 Il conto del settore statale è pubblicato mensilmente nel Rapporto mensile sul Saldo di cassa del Settore Statale ai sensi dell’art 

14, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
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effettuati per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri enti, che comportano, 

oltre all’immediata riduzione della liquidità, la nascita di un credito nei confronti di tali enti. 

In particolare, fanno parte dei debiti: le somme detenute presso i “conti correnti” e le 

“contabilità speciali”40, i depositi di terzi, definite come “altre gestioni”, i movimenti di fondi 

tra tesorerie per il pagamento di somme da parte di una tesoreria diversa da quella che ha 

ricevuto il titolo di spesa, definite come “incassi da regolare” ed infine il “debito fluttuante”, 

cioè essenzialmente i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) e la raccolta postale che sono utilizzati 

per il finanziamento a breve termine del fabbisogno del settore statale41. 

Fanno parte, invece, dei crediti: i “pagamenti da regolare”, ossia pagamenti eseguiti 

dalla tesoreria e in attesa della sistemazione contabile in bilancio (ad esempio gli interessi sui 

BOT anticipati dalla tesoreria), e le “sovvenzioni alle Poste” cioè le somministrazioni di fondi 

effettuate dalla tesoreria a favore delle Poste per i pagamenti che lo Stato e altre 

amministrazioni pubbliche (es. INPS) effettuano tramite il canale postale. 

Il funzionamento della tesoreria, sin qui descritto, cerca di offrire una 

rappresentazione della relazione esistente tra bilancio e tesoreria, assumendo come punto di 

osservazione la tesoreria.  

Come illustrato nella Figura 2, le frecce che collegano la gestione di bilancio con la 

gestione di tesoreria e viceversa stanno ad indicare i pagamenti di bilancio, che passano nei 

conti di tesoreria prima di essere evasi verso il sistema economico e le entrate, che affluiscono 

nei conti di tesoreria prima di essere incassate dal bilancio. 

 

                                                           

40 I conti aperti in tesoreria sono circa 18.600. 

41 Fino al 1993 comprendeva anche il saldo del conto aperto dal Tesoro presso la Banca d’Italia che costituiva una forma di 

finanziamento automatico del fabbisogno successivamente vietato dal trattato di Maastricht. 
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Come prima ricordato, tra le altre funzioni, la tesoreria gestisce anche il 

disallineamento temporale nell’esecuzione degli incassi e dei pagamenti del bilancio. 

Il richiamato “Conto disponibilità del Tesoro” registra, ogni giorno tutti gli incassi ed i 

pagamenti effettuati per conto dello Stato dalle sezioni di tesoreria, rappresentando dunque la 

liquidità presente nella stessa. Queste operazioni vengono segnalate giornalmente in forma 

aggregata dalla Banca d’Italia al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato e confluiscono nello schema del “movimento generale di 

cassa” indicato nel Conto riassuntivo del Tesoro42. Tale conto viene redatto dall’Ispettorato 

generale della Pubblica Amministrazione della Ragioneria generale dello Stato ed è pubblicato 

mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

                                                           

42 Fonte normativa di tale documento è l’articolo. 609 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827). 
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Figura 2- Dalla tesoreria al sistema economico 

 
LEGENDA: CC = Conti Correnti presso la Tesoreria Centrale; CS = Contabilità Speciali; TU = Tesoreria Unica
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APPENDICE AL CAPITOLO 1 

Figura 3 - Grado di centralizzazione delle responsabilità del controllo delle spese 
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Figura 4 – Modelli alternativi dei processi di pagamento 

 

Fonte: Elaborazioni proprie su Hashim e Allan (2001) 
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Figura 5 - Sistema di tesoreria con diversi responsabili delle operazioni bancarie 

 

Fonte: Elaborazioni proprie su Hashim e Allan (2001) 
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CAPITOLO 2 Analisi quantitativa 

Al fine di fornire un quadro informativo completo e solidamente fondato delle 

relazioni tra bilancio e tesoreria, l’analisi quantitativa è stata condotta da entrambi i punti di 

osservazione, utilizzando cioè i dati presenti nei sistemi informativi della Ragioneria generale 

dello Stato, sia dal lato del bilancio che da quello della tesoreria. Questo approccio appare in 

linea con l’esigenza, espressa dalla legge 196/2009, di una maggiore tracciabilità dei flussi 

finanziari erogati dal bilancio e diversamente intermediati - a seconda delle tipologie - dalla 

tesoreria per arrivare infine all’economia nel suo complesso. 

La duplice prospettiva di analisi, condotta ad un livello di dettaglio “micro”, ha fornito 

una sostanziale coincidenza nella quantificazione dei flussi intercorrenti tra bilancio e tesoreria 

come misurati dai due sistemi informativi. Le differenze registrate sono dovute in larga parte a 

situazioni di cui è possibile fornire una motivazione e, per una quota residuale, a differenze di 

importo trascurabile, la cui riconciliazione puntuale avrebbe richiesto un ulteriore affinamento 

del livello di analisi che si è ritenuto non necessario per le finalità del presente lavoro. 

2.1. Analisi quantitativa dal lato del bilancio 

L’analisi sui dati disponibili nel sistema informativo del bilancio, che si è focalizzata 

sull’anno 2010, è stata condotta con riferimento alle diverse modalità di esecuzione dei 

pagamenti previste all’articolo 278 del Regolamento di contabilità di Stato (ordini di 

pagamento - OP, ruoli di spesa fissa - RSF, ordini di accreditamento - OA, note di imputazione - 

NI) e ai beneficiari degli stessi, in modo da disporre di un quadro complessivo delle risorse 

immesse direttamente nel sistema economico e di quelle accreditate sui conti di tesoreria 
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ossia immesse indirettamente nel sistema, distinguendole secondo alcune variabili rilevanti 

(tipologia di titolo di spesa, di conto di tesoreria beneficiario, per natura economica della 

spesa).  

La Figura 6 riporta sinteticamente la mappatura dei flussi di entrata e di spesa del 

bilancio dello Stato e mostra le interrelazioni di tali flussi con il sistema della tesoreria e con il 

sistema economico. 

Limitandoci all’esame delle sole spese, è possibile apprezzare come la loro erogazione 

avvenga attraverso due canali distinti. 

Figura 6- Dal bilancio al sistema economico 

 

Una parte delle spese è erogata al sistema economico per il tramite del sistema della 

tesoreria. In questi casi il flusso di pagamenti affluisce a conti aperti presso la tesoreria e 

tramite questi ultimi giunge definitivamente all’economia (famiglie, imprese, enti vari ecc.). 
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In altri termini, le risorse erogate dal bilancio dello Stato sono immesse nel sistema 

economico in via indiretta, transitando presso i conti accesi in tesoreria, dove possono restare 

in giacenza prima di giungere al beneficiario ultimo. 

Un’altra quota della spesa del bilancio dello Stato è invece erogata direttamente al 

sistema economico, senza l’intermediazione del sistema di tesoreria. 

Ai fini del presente lavoro, per la quantificazione delle quote sopra illustrate, sono 

state considerate in prima battuta come operazioni di pagamento effettuate attraverso 

l’intermediazione della tesoreria quelle spese i cui titoli di pagamento individuano il numero di 

conto di tesoreria sul quale sono versate le risorse (distinguendo le seguenti tipologie di conto: 

“Contabilità speciale - CS”, “Conto corrente presso la tesoreria centrale - CC” e “Conto di 

tesoreria unica - TU”). 

A questi pagamenti sono stati aggiunti alcuni specifici titoli di spesa che, pur non 

indicando puntualmente il conto di destinazione, sulla base di altre informazioni nonché del 

riscontro con i dati disponibili nel sistema informativo della tesoreria, sono stati riconosciuti 

come versati in essa.  

In particolare sono stati considerati: 

 gli ordini di pagare (OP) relativi ad “Anticipazioni di finanza locale”, pagati con 

mandati collettivi non riconducibili al conto di tesoreria intestato al singolo ente 

beneficiario; 

 i ruoli di spesa fissa (RSF) per il pagamento di trattenute previdenziali 

(esclusivamente per la categoria I – Redditi da lavoro), destinati ai conti intestati 

agli enti di previdenza e per altri pagamenti dei quali è stata individuata una 

corrispondente registrazione nel sistema informativo sui movimenti di tesoreria; 

 alcuni ordini di pagare (OP) con modalità di pagamento “sistemazione di 

pagamenti urgenti” per i quali si è effettuata la verifica con i movimenti della 

tesoreria; 
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 alcuni ordini di accreditamento (OA), relativi al solo gruppo dei funzionari delegati 

“sovraintendenti scolastici”, per i quali si è effettuata la verifica con i movimenti di 

tesoreria. 

Le altre tipologie di pagamento sono state considerate erogazioni dirette al sistema 

economico; con le eccezioni che seguono, per le quali l’attribuzione alle due fattispecie 

precedenti non è stata effettuata. 

Si tratta, in primo luogo, di registrazioni contabili derivanti dalla necessità, in base ai 

principi contabili del bilancio dello Stato, di contabilizzare le operazioni al lordo delle entrate 

ad esse connesse43. 

Tali registrazioni avvengono principalmente attraverso l’emissione di titoli di spesa 

commutabili in quietanza d’entrata: è il caso ad esempio della regolazione contabile, nel 

bilancio dello Stato, delle entrate fiscali incassate direttamente da alcune Regioni a statuto 

speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, che sono fatte transitare comunque 

nel bilancio dello Stato, tramite una equivalente registrazione in entrata e in uscita. Si tratta 

dunque di appostazioni contabili a cui non corrispondono effettivi flussi di cassa in uscita e che 

quindi devono essere esclusi dall’analisi. Nelle tabelle che seguono tale voce è denominata 

sinteticamente “Regolazioni contabili” ed ammonta nel 2010 a circa 21,7 miliardi. 

Una seconda tipologia comprende alcune spese effettuate con modalità di pagamento 

tali da non consentire, sulla base dell’informazione disponibile nei titoli di pagamento, la 

puntuale identificazione delle somme che transitano per la tesoreria. Può essere citato, a titolo 

esemplificativo, il caso delle sistemazioni di pagamenti urgenti: ossia della contabilizzazione nel 

bilancio dello Stato di somme che, per il loro carattere di urgenza, sono state anticipate dalla 

tesoreria prima dell’emissione dei corrispondenti titoli di spesa. Tale voce comprende somme 

 

                                                           

43 Cfr. articolo 24, comma 2, legge 196/2009. 
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destinate sia alla tesoreria che al sistema economico e, proprio per lo sfasamento tra il 

pagamento e la contabilizzazione in bilancio, non è possibile quantificare puntualmente le due 

componenti. Tale aggregato di spesa è stato classificato nelle tabelle seguenti con la voce “Altri 

pagamenti” ed ammonta a circa 23,6 miliardi. Sulla base delle informazioni disponibili sui 

sistemi informativi è possibile fornire una valutazione di massima in base alla quale, di tale 

cifra, circa 9 miliardi si riferiscono a pagamenti verso la tesoreria.  

Un primo passo dell’analisi è consistito nell’aggregazione delle uscite del bilancio dello 

Stato, considerando sia la spesa finale, distinta tra spesa corrente e in conto capitale, che 

quella complessiva, che comprende anche il rimborso di prestiti. Attraverso un’analisi condotta 

a livello di titoli di spesa, le uscite del bilancio dello Stato sono state aggregate e distinte 

secondo la relativa tipologia di pagamento (Tavola 2). 

Tavola 2 - Modalità di pagamento del bilancio dello Stato - anno 2010 (dati in milioni)
44

 

 

Fonte: Data Warehouse RGS 

Si può osservare come circa il 74% della spesa finale sia erogata mediante OP, mentre 

il restante 26% è erogato con altre modalità (circa il 20% è costituito da NI e RSF, il 6% da OA). 

 

                                                           

44 Eventuali mancate quadrature nelle tavole della presente pubblicazione sono da imputare ad arrotondamenti. 

OP OA NI RSF Totale pagato

Spesa corrente          322.069                26.702                50.172                53.498                 452.441 

Spesa c/ capitale             49.561                  1.488                     498                   51.547 

Totale spesa finale          371.630                28.190                50.172                53.996                 503.988 

Rimborso prestiti 14.772 0 174.332 189.104

Totale spesa complessiva 386.402 28.191 224.504 53.996 693.092

% spesa finale 74 6 10 11 100

% spesa complessiva 56 4 32 8 100
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Diversa è la dinamica di erogazione se si considera la spesa complessiva. In questo caso 

si registra un incremento delle NI, modalità di pagamento utilizzata in larga parte per il 

rimborso di prestiti, che raggiungono il 32% dell’intero ammontare, e una contestuale 

riduzione delle altre modalità di pagamento. 

Tenendo presente la mappatura logica della Figura 6, si è successivamente proceduto 

a suddividere i pagamenti del bilancio dello Stato in quattro aggregati: pagamenti diretti al 

sistema economico, pagamenti intermediati dalla tesoreria, regolazioni contabili e altri 

pagamenti. 

I risultati delle elaborazioni ottenute sui dati di consuntivo 2010 sono riportati nelle 

tabelle seguenti: 

Tavola 3 - Pagamenti del bilancio dello Stato diretti al sistema economico - anno 2010 (dati in milioni) 

 

Fonte: Data Warehouse RGS 

OP NI RSF Totale pagato

Spesa corrente             25.016                50.172                26.675             101.863 

Spesa c/ capitale               8.907                      190                  9.097 

Totale spesa finale             33.922                50.172                26.866             110.960 

Rimborso prestiti 8.808 174.332 183.139

Totale spesa complessiva 42.730 224.504 26.866 294.100

% spesa finale 31 45 24 100

% spesa complessiva 15 76 9 100
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Tavola 4 - Pagamenti del bilancio dello Stato intermediati dalla tesoreria - anno 2010 (dati in milioni) 

 

Fonte: Data Warehouse RGS 

Le Tavola 3 e Tavola 4 mostrano rispettivamente le spese del bilancio dello Stato 

erogate direttamente al sistema economico e quelle erogate in favore di soggetti che 

intrattengono conti presso la tesoreria. 

La Tavola 5, invece, riguarda quei flussi di pagamento del bilancio dello Stato 

denominati “Regolazioni contabili” mentre la Tavola 6 riguarda le operazioni classificate come 

“Altri pagamenti”. 

Nel complesso (Figura 7), circa il 69% della spesa finale del bilancio dello Stato, pari a 

circa 348 miliardi, è intermediata dalla tesoreria, mentre il 22%, corrispondente a circa 111 

miliardi, è erogato direttamente al sistema economico: il restante 9% della spesa finale, 

corrispondente a circa 45 miliardi, è imputabile alle operazioni di “Regolazioni contabili” e 

“Altri pagamenti”. 

Se si considera l’aggregato della spesa complessiva, il 51% è intermediato dalla 

tesoreria, il 43% è erogato direttamente al sistema economico e una quota pari a circa il 6% 

riguarda le operazioni di “Regolazioni contabili” e gli “Altri pagamenti”. 

In relazione, invece, alle modalità di pagamento, si può osservare come sia per la spesa 

finale che per quella complessiva, gli OP costituiscono l’89% delle somme erogate tramite la 

tesoreria, gli OA all’incirca il 6% e i RSF il restante 5%. 

OP OA RSF Totale pagato

Spesa corrente          274.859                20.069                18.187             313.115 

Spesa c/ capitale             34.145                     288                      165                34.598 

Totale spesa finale          309.003                20.357                18.352             347.713 

Rimborso prestiti 5.963 0 0 5.964

Totale spesa complessiva 314.967 20.357 18.352 353.676

% spesa finale 89 6 5 100

% spesa complessiva 89 6 5 100
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Tavola 5 - Regolazioni contabili per modalità di pagamento e titolo di spesa - anno 2010 (dati in 
milioni) 

 

Fonte: Data Warehouse RGS 

Tavola 6 - Altri pagamenti – anno 2010 (dati in milioni) 

 

Fonte: Data Warehouse RGS 

OP RSF Totale pagato

Spesa corrente             13.402                  7.814                21.217 

Spesa c/ capitale                  504                        12                      516 

Totale spesa finale             13.906                  7.826                21.733 

Totale spesa complessiva 13.906 7.826 21.733

% spesa finale 64 36 100

% spesa complessiva 64 36 100

OP OA RSF Totale pagato

Spesa corrente               8.792                  6.633                      820                16.246 

Spesa c/ capitale               6.005                  1.200                      131                  7.336 

Totale spesa finale             14.798                  7.833                      951                23.582 

Rimborso prestiti 1 1

Totale spesa complessiva 14.798 7.833 951 23.583

% spesa finale 63 33 4 100

% spesa complessiva 63 33 4 100
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Figura 7 - Spesa finale e spesa complessiva per destinazione 

  

Un’ulteriore modalità di aggregazione dei pagamenti del bilancio dello Stato distingue 

le risorse intermediate dalla tesoreria sulla base delle tipologie di conti nelle quali le risorse 

sono versate (CC, CS, TU). Si può constatare (Tavola 7) come il 50% della spesa complessiva 

(174,8 miliardi), erogata tramite la tesoreria, transiti su conti correnti accesi presso la tesoreria 

centrale, mentre circa un 30% è erogato sui conti di tesoreria unica (109,4 miliardi) e il 

rimanente 20% su contabilità speciali (69,5 miliardi). 

Tavola 7 - Pagamenti del bilancio dello Stato per tipologia di conto di tesoreria - anno 2010 (dati in 
milioni) 

 

Fonte: Data Warehouse RGS 

I flussi dei pagamenti del bilancio dello Stato sono stati distinti anche per categoria 

economica e modalità di erogazione. 

22%

69%

4%
5%

Spesa finale  - anno 2010

Erogazioni dirette al sistema economico 

Erogazioni intermediate dalla tesoreria

Regolazioni contabili

Altri pagamenti 

43%

51%

3% 3%

Spesa complessiva - anno 2010
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Regolazioni contabili
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OP OA RSF Totale pagato

Contabilità Speciali             49.130                20.357                69.487 

Conti Correnti          159.680                15.121             174.800 

Tesoreria unica          106.157                   3.232             109.389 

Totale          314.967                20.357                18.352             353.676 
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Si può notare (Tavola 8) che, relativamente alle risorse intermediate dalla tesoreria, la 

categoria dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche è quella che presenta la 

maggiore incidenza (51%). La ragione è abbastanza intuitiva: tale categoria, infatti, include i 

capitoli di spesa del bilancio dello Stato destinati al trasferimento di risorse in favore degli altri 

livelli di governo (Regioni, Enti locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale, ecc.), o di soggetti 

istituzionali che sono obbligati a detenere conti presso la tesoreria (Università, INPDAP, INPS, 

ecc.). Tali risorse sono gestite direttamente dagli enti che ne ricevono il trasferimento 

affluendo al sistema economico per via indiretta, dopo essere transitate per la tesoreria. 

Complessivamente, il 98% della spesa complessiva intermediata dalla tesoreria è dato da spesa 

finale. 

Le erogazioni dirette al sistema economico si concentrano essenzialmente in tre 

principali categorie: i redditi da lavoro dipendente, gli interessi passivi e il rimborso delle 

passività finanziarie: si tratta, infatti, di risorse relative al pagamento degli stipendi ai 

dipendenti delle amministrazioni centrali, al servizio del debito e all’estinzione delle passività 

finanziarie. Tali spese sono accreditate in via diretta ai soggetti beneficiari (persone fisiche, 

risparmiatori, investitori). 
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Tavola 8 - Pagamenti complessivi del bilancio dello Stato per categoria economica e modalità di 
erogazione - anno 2010 (dati in milioni) 

 

Fonte: Data Warehouse RGS 

Disaggregando ulteriormente la spesa intermediata dalla tesoreria, oltre che per 

categoria economica anche per tipologia di conti (Tavola 9), è possibile apprezzare come le 

contabilità speciali (CS) rappresentino il 20% della spesa, i conti correnti (CC) il 49% e i conti di 

tesoreria unica (TU) il 31%. 

Relativamente alle risorse che transitano attraverso conti di contabilità speciale, si 

evidenzia come il peso maggiore è rappresentato dalle categorie economiche Poste correttive 

e compensative e Redditi da lavoro dipendente. 

v. assoluti
% su 

totale 
v. assoluti

% su 

totale 
v. assoluti

% su 

totale 
v. assoluti

% su 

totale 
v. assoluti

% su 

totale 

Redditi da lavoro dipendente      48.510       14      29.533       10         7.930       36         1.543         7      87.516       13 

Consumi intermedi         3.374         1         4.394         1            387         2         1.570         7         9.726         1 

Imposte pagate sulla produzione         4.590         1                 2         0              11         0            109         0         4.712         1 

Trasferimenti correnti ad amm.ni pubbliche    179.941       51         3.110         1      12.583       58         8.340       35    203.975       29 

Trasf. correnti a famiglie e istituz.ni sociali  private            648         0         3.725         1                 6         0            157         1         4.537         1 

Trasferimenti correnti a imprese         3.523         1            765         0                 9         0              57         0         4.354         1 

Trasferimenti correnti a estero              14         0         1.556         1                 1         0                 3         0         1.574         0 

Risorse proprie Unione Europea      13.850         4                -          -                  -          -           1.579         7      15.429         2 

Interessi passivi e redditi da capitale      13.088         4      55.973       19              12         0            418         2      69.490       10 

Poste correttive e compensative      44.904       13         2.700         1              74         0         2.416       10      50.094         7 

Ammortamenti                -          -                  -          -              186         1                -          -              186         0 

Altre uscite correnti            672         0            104         0              17         0              53         0            847         0 

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni         1.529         0         4.293         1              28         0            257         1         6.107         1 

Contributi agli  investimenti      19.979         6         1.070         0                 0         0              52         0      21.101         3 

Contributi agli  investimenti ad imprese         7.726         2         2.482         1            238         1         1.017         4      11.464         2 

Contr. agli  investimenti a famiglie, istit. soc. private              47         0              16         0                 0         0                 1         0              64         0 

Contributi agli  investimenti a estero              92         0            596         0                 0         0                 4         0            692         0 

Altri trasferimenti in conto capitale         4.658         1            551         0            230         1              12         0         5.450         1 

Acquisizioni di attivita' finanziarie            567         0              88         0              20         0         5.993       25         6.667         1 

Totale spesa finale    347.713       98    110.960       38      21.733    100      23.582    100    503.988       73 

Rimborso passivita' finanziarie         5.964         2    183.139       62                -          -                   1         0    189.104       27 

Totale spesa complessiva    353.676    100    294.100    100      21.733    100      23.583    100    693.092    100 

Totale pagamenti
Categorie economiche

Tesoreria
Sistema

economico

Regolazioni 

contabili
Altri pagamenti
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L’esame di questi dati potrebbe fornire una prima indicazione di massima anche per 

l’attuazione della delega prevista dalla legge 196/2009 in materia di razionalizzazione delle 

contabilità speciali45. Le risorse classificate nella categoria Poste correttive e compensative, 

ascrivibili ai meccanismi correttivi resi necessari dalla delega unificata di pagamento F24 – 

rimborsi Iva, credito d’imposta per rottamazione, ecc., meccanismi che necessitano della 

flessibilità operativa assicurata dalla gestione tramite contabilità speciale, non rientrano 

nell’ambito potenziale di tale processo di razionalizzazione. 

Spese di funzionamento, come i redditi da lavoro dipendente, sembrano invece 

presentare caratteristiche tali da poter ipotizzare una loro riconduzione all’interno del bilancio 

dello Stato, secondo i criteri direttivi della delega. 

 

                                                           

45 L’articolo 40 della legge 196/2009 rubricato Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio 

dello Stato, al comma 2, lettera p) prevede la: “progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni 

contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il 

versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 

1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e 

privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in 

conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi 

hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente 

istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse 

acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili 

a livello di dettaglio sufficientemente elevato”. 
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Tavola 9 - Pagamenti del bilancio dello Stato per categoria economica e tipologia di conto di tesoreria 
- anno 2010 (dati in milioni) 

 

Fonte: Data Warehouse RGS 

Un’ulteriore analisi ha permesso di suddividere i pagamenti del bilancio in due grandi 

aree: la spesa gestita centralmente dalle amministrazioni (c.d. spesa diretta) e i trasferimenti, 

ossia la spesa decentrata. 

Il primo aggregato comprende la quota di spesa finalizzata alle attività dirette delle 

Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero quella sostenuta per il funzionamento e per gli 

v. assoluti
% su 

CS
v. assoluti

% su 

CC
v. assoluti

% su 

TU
v. assoluti

% su 

Tes

Redditi da lavoro dipendente      16.589       24      31.901       18              20         0      48.510      14 

Consumi intermedi         1.946         3         1.162         1            267         0         3.374         1 

Imposte pagate sulla produzione         1.279         2            224         0         3.087         3         4.590         1 

Trasferimenti correnti ad amm.ni pubbliche            342         0      84.428       48      95.171       87    179.941      51 

Trasf. correnti a famiglie e istituz.ni sociali  private            211         0            401         0              36         0            648         0 

Trasferimenti correnti a imprese            578         1         2.848         2              97         0         3.523         1 

Trasferimenti correnti a estero                 8         0                 3         0                 3         0              14         0 

Risorse proprie Unione Europea                -          -        13.850         8                -          -        13.850         4 

Interessi passivi e redditi da capitale            169         0      12.918         7                -          -        13.088         4 

Poste correttive e compensative      41.269       59         3.627         2                 8         0      44.904      13 

Ammortamenti                -          -                  -          -                  -          -                  -          -   

Altre uscite correnti            649         1              20         0                 4         0            672         0 

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni         1.276         2              60         0            193         0         1.529         0 

Contributi agli  investimenti            282         0         9.933         6         9.764         9      19.979         6 

Contributi agli  investimenti ad imprese         3.973         6         3.307         2            446         0         7.726         2 

Contr. agli  investimenti a famiglie, istit. soc. private              39         0                 8         0                -          -                47         0 

Contributi agli  investimenti a estero              91         0                 1         0                 0         0              92         0 

Altri trasferimenti in conto capitale            511         1         3.854         2            293         0         4.658         1 

Acquisizioni di attivita' finanziarie            275         0            292         0                -          -              567         0 

Totale spesa finale      69.487    100    168.837       97    109.389    100    347.713      98 

Rimborso passivita' finanziarie                 0         0         5.963         3                -          -           5.964         2 

Totale spesa complessiva      69.487    100    174.800    100    109.389    100    353.676    100 

Categorie economiche

CS CC TU Totale Tesoreria
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interventi realizzati direttamente dall’amministrazione, nonché le risorse che queste erogano 

al settore privato senza il tramite di altre amministrazioni pubbliche46. 

Il secondo aggregato riguarda, invece, la quota di spesa che lo Stato trasferisce ad altre 

amministrazioni pubbliche per finanziare le attività dirette allo svolgimento delle funzioni di 

loro competenza. Su tale quota di risorse le amministrazioni dello Stato esercitano solo una 

funzione di indirizzo e di monitoraggio, ma non di gestione diretta. 

L’analisi dei dati ottenuti mostra (Tavola 10) come circa il 62% della spesa diretta 

(289,9 miliardi) sia erogata dal bilancio al sistema economico, mentre il 33% circa (153,8 

miliardi) transita invece attraverso il sistema di tesoreria: il restante 5% (23,4 miliardi) riguarda 

gli altri flussi di pagamento del bilancio dello Stato (“Regolazioni contabili” e “Altri 

pagamenti”), definiti nella tavola sotto l’unica voce “Altro”. 

Il rapporto cambia invece se esaminiamo i trasferimenti, in questo caso infatti l’89% 

del totale dell’aggregato (189,9 miliardi) viene erogato tramite i conti di tesoreria, il 9% (21,0 

miliardi) riguarda altri flussi di pagamento (“Regolazioni contabili” e “Altri pagamenti”), mentre 

solo il 2% (4,2 miliardi) finisce in via diretta all’economia. 

Un esame più analitico mostra come, per la spesa diretta, il peso significativo sia 

rappresentato dalle risorse impiegate per funzionamento ed interventi; al contrario, tra la 

spesa trasferita, i trasferimenti alle amministrazioni locali spiegano la parte più rilevante. Si 

 

                                                           

46 In particolare i due aggregati sono stati ottenuti considerando tra le spese gestite dalle amministrazioni centrali quelle afferenti 

alle seguenti categorie economiche: redditi da lavoro dipendente, consumi intermedi, imposte pagate sulla produzione, 

trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, trasferimenti correnti ad imprese, trasferimenti correnti ad estero, 

risorse proprie CEE, interessi passivi, poste correttive e compensative, ammortamenti, altre uscite correnti, investimenti fissi lordi, 

contributi agli investimenti ad imprese, contributi agli investimenti ad imprese famiglie ed istituzioni sociali private, contributi agli 

investimenti ad estero, altri trasferimenti in conto capitale, acquisizioni di attività finanziarie e rimborso passività finanziarie. 

I trasferimenti comprendono le spese relative alle seguenti categorie economiche: trasferimenti correnti ad amministrazioni 

pubbliche e contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche. 
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tratta ad esempio delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria e gestite dalle 

regioni. 

In tale aggregato rientrano anche le somme destinate al finanziamento del federalismo 

amministrativo, i riparti delle compartecipazioni a tributi erariali e le risorse per il 

finanziamento del trasporto pubblico locale. 

A seguito degli approfondimenti effettuati sulle spese gestite dalle amministrazioni 

centrali, è ragionevole ritenere che, nell’ottica sopra illustrata, la quota di spesa attualmente 

intermediata dalla tesoreria ma, potenzialmente riconducibile all’interno del bilancio, sia 

quella relativa alla spesa di funzionamento che transita nelle contabilità speciali. Tale quota, 

composta principalmente dalle categorie Redditi di lavoro dipendente, Consumi intermedi, 

Investimenti fissi lordi, è pari a circa 21 miliardi ed è rappresentata per circa 15 miliardi da 

pagamenti effettuati dal Comando generale dei Carabinieri, dai Comandi militari territoriali e 

dalle Prefetture, nell’ambito della missione denominata “Difesa e sicurezza del territorio”. 
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Tavola 10 - Pagamenti del bilancio dello Stato distinti tra spesa gestita e trasferimenti - anno 2010 
(dati in milioni) 

 

Fonte: Data Warehouse RGS 

2.2. Analisi quantitativa dal lato della tesoreria 

In questa sezione si prosegue l’analisi quantitativa volta a valutare se e in che misura la 

tesoreria dello Stato svolge un’azione di “filtro” dei flussi provenienti dal bilancio dello Stato 

prima di essere evasi verso il sistema economico. Rispetto al paragrafo precedente, l’angolo di 

osservazione dell’analisi, anziché il bilancio, diviene la tesoreria dello Stato. 

I dati utilizzati per l’analisi sono stati estratti dal sistema informativo dedicato ai conti 

aperti presso la tesoreria stessa. 

I risultati presentati derivano da un’analisi che si è svolta in due fasi. Una prima, in cui 

si fornisce una descrizione delle dimensioni finanziarie complessive gestite dalla tesoreria dello 

v. assoluti
% su 

totale 
v. assoluti

% su 

totale 
v. assoluti

% su 

totale 
v. assoluti

% su 

totale

Spese gestite dalle amministrazioni centrali            153.757           43            289.919           99              24.340           54            468.016           68 

Funzionamento              58.675           17              38.327           13              11.905           26            108.908           16 

Interventi              16.062             5                 8.337             3                    631             1              25.030             4 

a famiglie e istituzioni sociali private                   695            0                3.741            1                   165            0                4.601            1 

ad imprese              10.603            3                1.892            1                   216            0              12.711            2 

Altri trasferimenti in conto capitale                4.658            1                   551            0                   242            1                5.450            1 

Trasferimenti all'estero                   106            0                2.152            1                        8            0                2.267            0 

Mutui                    647             0                 1.355             0                 1.106             2                 3.108             0 

Risorse proprie UE              13.850             4                        -              -                   1.579             3              15.429             2 

Ammortamenti                        -              -                          -              -                      186             0                    186             0 

Poste correttive e compensative              44.904           13                 2.700             1                 2.490             5              50.094             7 

Acquisizione di attività finanziarie                    567             0                      88             0                 6.012           13                 6.667             1 

Oneri del debito pubblico              13.088             4              55.973           19                    430             1              69.490           10 

Rimborso passività finanziarie                 5.964             2            183.139           62                         1             0            189.104           27 

Trasferimenti            199.920           57                 4.180             1              20.976           46            225.076           32 

amministrazioni centrali              19.141             5                 2.114             1                         0             0              21.256             3 

amministrazioni locali              97.473           28                 2.018             1              20.871           46            120.363           17 

enti di previdenza e assistenza              83.305           24                      47             0                    104             0              83.457           12 

Totale complessivo            353.676        100            294.100        100              45.316        100            693.092        100 

Tesoreria Sistema economico Altro Totale pagamenti
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Stato, individuando i conti che, alla fine di ciascun anno, presentano le giacenze più consistenti 

e, per l’anno 2010, se tali somme provengono dal bilancio dello Stato. Una seconda fase in cui 

si è posta l’attenzione su alcuni gruppi di conti che, essendo alimentati quasi esclusivamente 

da risorse provenienti dal bilancio possono ben rappresentare l’eventuale azione di “filtro” 

della tesoreria. Infatti, gli introiti dei conti di tesoreria non sono costituiti solamente da somme 

trasferite dal bilancio dello Stato, ma possono provenire anche da altri conti di tesoreria 

oppure direttamente dal sistema economico: considerata l’impossibilità di mettere in relazione 

ciascun pagamento alla tipologia di entrata che l’ha finanziato, al fine di isolare la relazione 

bilancio-tesoreria, è stato necessario individuare conti per i quali il bilancio rappresenta la 

fonte quasi totalitaria di finanziamento. 

2.2.1 Dimensioni finanziarie della tesoreria 

Per avere un’idea dell’entità degli stock e dei flussi che annualmente sono gestiti dalla 

tesoreria si sono considerate: le giacenze, gli introiti e gli esiti che si registrano annualmente 

nei conti di tesoreria, distinti secondo le tre tipologie presentate nella precedente sezione: 

conti correnti di tesoreria centrale (CC), conti correnti di tesoreria unica (TU) e contabilità 

speciali (CS), relativamente al periodo 2005- 2010. 

Analizzando il trend delle giacenze (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), 

non si rilevano variazioni consistenti negli anni, sia considerando il totale dei conti (Tavola 11) 

sia i soli conti di formazione47 (Tavola 12)48: se ne può dedurre che si tratti di uno stock 

formatosi in anni passati che, comunque, non si è incrementato in questi ultimi sei anni. 

 

                                                           

47 Si definiscono conti di tesoreria di formazione quei conti che registrano incassi e pagamenti classificabili di parte corrente o in 

conto capitale che concorrono alla formazione del fabbisogno dello Stato e conti di tesoreria di copertura quei conti intestati ad 

enti esterni alla pubblica amministrazione (si trovano in tesoreria perché obbligati) e che concorrono al finanziamento del 

fabbisogno del settore statale. 
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Grafico 1 - Giacenze a fine anno dei conti di tesoreria (dati in milioni) 

 

Per esaminare la natura di tali giacenze sono stati isolati i conti che fanno registrare i 

valori più elevati.  

Malgrado in tesoreria siano aperti circa 18.600 conti, i primi quindici trattengono circa 

dal 57 per cento del totale a circa il 70 per cento del totale dal 2005 al 2010 (dalla Tavola 13 

alla Tavola 18). Quasi un terzo delle risorse totali si trova in due conti che concorrono alla 

“copertura” del fabbisogno del settore statale, essendo intestati a enti esterni alla Pubblica 

Amministrazione. 

Analogo scenario si presenta se si osservano i circa 18.500 conti di formazione (dalla 

Tavola 19 alla Tavola 24). Circa la metà di tutte le giacenze di tesoreria sono trattenute dai 15 

conti più rilevanti. Tra di essi figurano: 

                                                                                                                                                                          

48 L’eventuale differenza rilevata tra i saldi di cassa al 31/12 dell’anno t ed il saldo di cassa al 1/1 dell’anno t+1 è da imputare alla 

chiusura di qualche conto oppure a rettifiche contabili da parte di Banca d’Italia. 

498.707 487.960

444.206

495.482 484.784
461.565

374.243
353.455

292.530

333.347
312.250

283.069

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Giacenze a fine anno di tutti i conti di tesoreria

Giacenze a fine anno dei conti di formazione

Fonte:DWH RGS
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a) conti intestati ad alcuni enti previdenziali pubblici e ad alcune regioni; 

b) conti deputati al rimborso e alle compensazioni delle imposte dirette ed indirette; 

c) conti che ricevono la quota di cofinanziamento nazionale per gli interventi di 

politica comunitaria; 

d) conti che introitano le quote di ammortamento dei mutui erogati agli Enti locali, 

rimasti di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, in seguito alla 

trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.A., e successivamente versate 

al bilancio dello Stato; 

e) conti su cui si provvede alla regolazione degli incassi e pagamenti tra Poste e Cassa 

depositi e prestiti. 

Il suddetto elenco è indicativo della complessità della tesoreria italiana, originata 

principalmente dalle esigenze di accentramento e di controllo della finanza pubblica, emerse 

nel passato. Un caso esemplificativo è offerto in tal senso dal ruolo di intermediazione della 

tesoreria nel caso dei trasferimenti dello Stato in favore degli enti decentrati. In base al regime 

di tesoreria unica mista, le somme prelevate dai conti in tesoreria, infatti, non riflettono i 

pagamenti realmente effettuati bensì il saldo tra le risorse proprie ed il totale dei pagamenti. 
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Tavola 11 - Giacenze a fine anno dei conti di tesoreria (dati in milioni) 

Anno 
Conto di 
tesoreria 

Saldi cassa al 
1/1 

Introiti Esiti 
Saldi di cassa 

al 31/12 

2005 

Totale CS 39.052 705.231 712.243 32.040 

Totale TU 46.803 458.504 460.745 44.562 

Totale CC 355.581 595.817 529.293 422.105 

Totale 441.436 1.759.552 1.702.281 498.707 

2006 

Totale CS 32.041 750.759 749.441 33.359 

Totale TU 44.562 467.086 468.487 43.161 

Totale CC 422.134 585.959 596.654 411.439 

Totale 498.737 1.803.804 1.814.581 487.960 

2007 

Totale CS 33.946 807.833 811.258 30.521 

Totale TU 43.162 544.791 537.111 50.842 

Totale CC 411.440 632.628 681.226 362.842 

Totale 488.548 1.985.252 2.029.594 444.206 

2008 

Totale CS 30.688 878.292 873.341 35.639 

Totale TU 50.842 511.470 521.728 40.584 

Totale CC 362.842 726.990 670.573 419.259 

Totale 444.371 2.116.753 2.065.642 495.482 

2009 

Totale CS 35.834 774.849 768.486 42.197 

Totale TU 40.574 218.843 215.680 43.737 

Totale CC 419.259 882.840 903.251 398.848 

Totale 495.667 1.876.533 1.887.417 484.783 

2010 

Totale CS 42.394 791.631 778.562 55.463 

Totale TU 43.739 213.945 216.197 41.487 

Totale CC 398.848 674.656 708.889 364.615 

Totale 484.981 1.680.233 1.703.648 461.566 

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Tavola 12 - Giacenze a fine anno dei conti di formazione (dati in milioni) 

Anno 
Conto di 
tesoreria 

Saldi cassa al 
1/1 

Introiti Esiti 
Saldi di cassa 

al 31/12 

2005 

Totale CS 39.052 705.231 712.243 32.040 

Totale TU 46.803 458.504 460.745 44.562 

Totale CC 257.806 511.603 471.769 297.640 

Totale 343.661 1.675.339 1.644.756 374.242 

2006 

Totale CS 32.041 750.759 749.441 33.359 

Totale TU 44.562 467.086 468.487 43.161 

Totale CC 297.670 506.570 527.305 276.935 

Totale 374.273 1.724.415 1.745.233 353.455 

2007 

Totale CS 33.946 807.833 811.258 30.521 

Totale TU 43.162 489.379 481.699 50.842 

Totale CC 276.936 522.284 588.053 211.167 

Totale 354.043 1.819.496 1.881.009 292.530 

2008 

Totale CS 30.688 878.292 873.341 35.639 

Totale TU 50.842 462.461 472.719 40.584 

Totale CC 211.166 600.329 554.370 257.125 

Totale 292.695 1.941.083 1.900.431 333.348 

2009 

Totale CS 35.834 774.849 768.486 42.197 

Totale TU 40.574 192.035 188.872 43.737 

Totale CC 257.125 756.449 787.259 226.315 

Totale 333.533 1.723.334 1.744.617 312.249 

2010 

Totale CS 42.394 791.631 778.562 55.463 

Totale TU 43.739 173.139 175.391 41.487 

Totale CC 226.315 572.054 612.249 186.120 

Totale 312.447 1.536.825 1.566.203 283.070 

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Tavola 13 - Conti di tesoreria 2005 ordinati per giacenza a fine anno (dati in milioni) 

Numero conto Descrizione conto
 49

 Saldo di cassa 2005 
% rispetto 

tutti i conti di 
tesoreria 

CC 29814 Cassa DP Spa Gestione Separata  57.839  11,6% 

 CC 20132 DL 269-03 Capitale BPF Trasfer  50.078  10,0% 

CC 20131 DL 269-03 G.C-C e Ass.Postali  34.025  6,8% 

CC 20134 DL 269-03 Incassi e Pagamenti  33.315  6,7% 

CC  29890 Poste Italiane Serv Bancoposta  22.291  4,5% 

CC 20350 Inps-Art.24-L.21.12.1978,N.843  17.063  3,4% 

CC 22889 R. Lombardia Irap Altri Sogg  14.826  3,0% 

CC 20121 Min.Tesoro - Pensioni Di Stato  11.290  2,3% 

CC 23209 Mintes.F.Rot.Polit.Cee Fin.Naz  9.301  1,9% 

CC 20130 Dl 269-03 Erog.Mutui Trasfer  7.759  1,6% 

CC 20054 Monopoli - Servizio Lotto  6.807  1,4% 

CC 22871 R. Lazio   Irap Altri Soggetti  5.821  1,2% 

CS 12011 Poste Spa-Servizio Tesoreria  5.554  1,1% 

CC 22888 R. Veneto  Irap Altri Soggetti  5.340  1,1% 

CC 21058 Inail Art 24 L.843-1978  5.024  1,0% 

 Totale giacenze dei primi 15 conti  286.333  57,4% 

 Totale giacenza complesive della tesoreria  498.707   

Fonte: Data Warehouse RGS 

 

                                                           

49 In appendice la descrizione analitica dei conti. 
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Tavola 14 - Conti di tesoreria 2006 ordinati per giacenza a fine anno (dati in milioni) 

Numero conto Descrizione conto
 50

 Saldo di cassa 2006 
% rispetto 

tutti i conti di 
tesoreria 

CC 29814 Cassa DP Spa Gestione Separata  76.919  15,8% 

CC 20132 DL 269-03 Capitale BPF Trasfer  44.177  9,1% 

CC 20134 DL 269-03 Incassi e Pagamenti  38.849  8,0% 

CC 20131 DL 269-03 G.C-C e Ass.Postali  38.151  7,8% 

CC 29890 Poste Italiane Serv Bancoposta  33.607  6,9% 

CC 20350 Inps-Art.24-L.21.12.1978,N.843  11.395  2,3% 

CC 22889 R. Lombardia Irap Altri Sogg  10.341  2,1% 

CC 23209 Mintes.F.Rot.Polit.Cee Fin.Naz  8.498  1,7% 

CS 1248  I.N.P.S. - S.A.P. Provinciale  7.315  1,5% 

CS 12011 Poste Spa-Servizio Tesoreria  6.041  1,2% 

CC 21058 Inail Art 24 L.843-1978  5.980  1,2% 

CC 20130 DL 269-03 Erog.Mutui Trasfer  5.390  1,1% 

CC 22888 R. Veneto  Irap Altri Soggetti  5.361  1,1% 

CC 20354 Soc.Cart.Crediti Inps L.402-99  4.984  1,0% 

CC 22884 R.Emilia Rom Irap Altri Sogg  4.893  1,0% 

 Totale giacenze dei primi 15 conti  301.903  61,9% 

 Totale giacenza complesive della tesoreria  487.960   

Fonte: Data Warehouse RGS  

 

                                                           

50 In appendice la descrizione analitica dei conti. 
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Tavola 15 - Conti di tesoreria 2007 ordinati per giacenza a fine anno (dati in milioni) 

Numero conto Descrizione conto
 51

 Saldo di cassa 2007 
% rispetto 

tutti i conti di 
tesoreria 

CC 29814 Cassa DP Spa Gestione Separata  89.401  20,1% 

CC 20132 DL 269-03 Capitale BPF Trasfer  46.690  10,5% 

CC 20134 DL 269-03 Incassi e Pagamenti  41.263  9,3% 

CC 20350 Inps-Art.24-L.21.12.1978,N.843  16.468  3,7% 

CC 23209 Mintes.F.Rot.Polit.Cee Fin.Naz  8.562  1,9% 

CC 21058 Inail Art 24 L.843-1978  7.636  1,7% 

CC 20131 DL 269-03 G.C-C e Ass.Postali  7.431  1,7% 

CS 1248 I.N.P.S. - S.A.P. Provinciale  7.311  1,6% 

CC 20053 M.S. Servizio Lotterie Naz.  6.423  1,4% 

CC 22889 R. Lombardia Irap Altri Sogg  6.258  1,4% 

CS 12011 Poste Spa-Servizio Tesoreria  5.967  1,3% 

CC 20354 Soc.Cart.Crediti Inps L.402-99  5.453  1,2% 

CC 22888 R. Veneto  Irap Altri Soggetti  5.148  1,2% 

CC 22884 R.Emilia Rom Irap Altri Sogg  5.068  1,1% 

CC 20054 Monopoli - Servizio Lotto  4.346  1,0% 

 Totale giacenze dei primi 15 conti  263.422  59,3% 

 Totale giacenza complesive della tesoreria 444.206  

Fonte: Data Warehouse RGS 

 

                                                           

51 In appendice la descrizione analitica dei conti. 
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Tavola 16 - Conti di tesoreria 2008 ordinati per giacenza a fine anno (dati in milioni) 

Numero conto Descrizione conto
 52

 Saldo di cassa 2008 
% rispetto 

tutti i conti di 
tesoreria 

CC 29814 Cassa DP Spa Gestione Separata  102.615  20,7% 

CC 20132 DL 269-03 Capitale BPF Trasfer  46.305  9,3% 

CC 20134 DL 269-03 Incassi e Pagamenti  40.362  8,1% 

CC 20350 Inps-Art.24-L.21.12.1978,N.843  22.669  4,6% 

CC 23209 Mintes.F.Rot.Polit.Cee Fin.Naz  12.760  2,6% 

CC 21058 Inail Art 24 L.843-1978  10.927  2,2% 

CC 20053 M.S. Servizio Lotterie Naz.  10.479  2,1% 

CC 22889 R. Lombardia Irap Altri Sogg  9.081  1,8% 

CS 1248 I.N.P.S. - S.A.P. Provinciale  8.694  1,8% 

CC 22888 R. Veneto  Irap Altri Soggetti  7.686  1,6% 

CC 29890 Poste Italiane Serv Bancoposta  7.650  1,5% 

CC 22884 R.Emilia Rom Irap Altri Sogg  7.473  1,5% 

CS 1778 Agenzia Entrate-Fondi Bilancio  6.213  1,3% 

CC 22881 R.Piemonte Irap Altri Soggetti  5.990  1,2% 

CC 20131 DL 269-03 G.C-C e Ass.Postali  5.546  1,1% 

 Totale giacenze dei primi 15 conti  304.450  61,4% 

 Totale giacenza complesive della tesoreria  495.482   

Fonte: Data Warehouse RGS 

 

                                                           

52 In appendice la descrizione analitica dei conti. 
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Tavola 17 - Conti di tesoreria 2009 ordinati per giacenza a fine anno (dati in milioni) 

Numero conto Descrizione conto
 53

 Saldo di cassa 2009 
% rispetto 

tutti i conti di 
tesoreria 

CC 29814 Cassa Dp Spa Gestione Separata  113.330  23,4% 

CC 20132 Dl 269-03 Capitale Bpf Trasfer  47.523  9,8% 

CC 20134 Dl 269-03 Incassi E Pagamenti  40.592  8,4% 

CC 20350 Inps-Art.24-L.21.12.1978,N.843  23.046  4,8% 

CC 23209 Mintes.F.Rot.Polit.Cee Fin.Naz  15.585  3,2% 

CS 1778 Agenzia Entrate-Fondi Bilancio  12.274  2,5% 

CC 20053 M.S. Servizio Lotterie Naz.  11.043  2,3% 

CC 21060 Inail-Incassi Contr.Unificati  9.686  2,0% 

CS 1248 I.N.P.S. - S.A.P. Provinciale  7.668  1,6% 

CC 25019 Veneto Irap a Irpef Stralcio  7.560  1,6% 

CC 25021 E.Romagna Irap a Irpef Stralcio  7.316  1,5% 

CC 20131 Dl 269-03 G.C-C E Ass.Postali  6.805  1,4% 

CC 25017 Piemonte Irap a Irpef Stralcio  6.504  1,3% 

CC 21058 Inail Art 24 L.843-1978  6.306  1,3% 

CC 25018 Lombardia Irap a Irpef Stralcio  5.828  1,2% 

 Totale giacenze dei primi 15 conti  321.065  66,2% 

 Totale giacenza complesive della tesoreria  484.783   

Fonte: Data Warehouse RGS 

 

                                                           

53 In appendice la descrizione analitica dei conti. 
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Tavola 18 - Conti di tesoreria 2010 ordinati per giacenza a fine anno (dati in milioni) 

Numero conto Descrizione conto
 54

 Saldo di cassa 2010 
% rispetto 

tutti i conti di 
tesoreria 

CC 29814 Cassa DP Spa Gestione Separata  122.536  26,5% 

CC 20132 DL 269-03 Capitale BPF Trasfer  48.490  10,5% 

CC 20134 DL 269-03 Incassi e Pagamenti  40.758  8,8% 

CS 1778 Agenzia Entrate-Fondi Bilancio  24.206  5,2% 

CC 23209 Mintes.F.Rot.Polit.Cee Fin.Naz  18.746  4,1% 

CC 21058 Inail Art 24 L.843-1978  12.724  2,8% 

CC 20053 M.S. Servizio Lotterie Naz.  10.053  2,2% 

CS 1339 Direzione Generale Inps  9.472  2,1% 

CC 20350 Inps-Art.24-L.21.12.1978,N.843  7.558  1,6% 

CC 20131 DL 269-03 G.C-C e Ass.Postali  6.173  1,3% 

CS 1248 I.N.P.S. - S.A.P. Provinciale  4.740  1,0% 

CC 22330 Presidenza Consiglio Ministri  4.494  1,0% 

CC 29890 Poste Italiane Serv Bancoposta  4.366  0,9% 

CC 21060 Inail-Incassi Contr.Unificati  4.253  0,9% 

CC 20054 Monopoli - Servizio Lotto  3.627  0,8% 

 Totale giacenze dei primi 15 conti  322.196  69,8% 

 Totale giacenza complesive della tesoreria  461.566   

Fonte: Data Warehouse RGS 

 

                                                           

54 In appendice la descrizione analitica dei conti. 
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Tavola 19 - Conti di formazione 2005 ordinati per giacenza a fine anno (dati in milioni) 

Numero conto Descrizione conto
 55

 Saldo di cassa 2005 

% rispetto 
tutti i conti 

di 
formazione 

CC 20131 DL 269.03 G. C-C e Ass Postali 34.025 9,1% 

CC 20134 DL 269.03 Incassi e Pagamenti 33.315 8,9% 

CC 20350 Inps-Art.24-L.21.12.1978,N.843 17.063 4,6% 

CC 22889 R. Lombardia Irap Altri Sogg 14.826 4,0% 

CC 20121 Min.Tesoro - Pensioni Di Stato 11.290 3,0% 

CC 23209 Mintes.F.Rot.Polit.Cee Fin.Naz 9.301 2,5% 

CC 20130 Dl 269.03 Erog Mutui Trasfer 7.759 2,1% 

CC 20054 Monopoli - Servizio Lotto 6.807 1,8% 

CC 22871 R. Lazio   Irap Altri Soggetti 5.821 1,6% 

CC 22888 R. Veneto  Irap Altri Soggetti 5.340 1,4% 

CC 21058 Inail Art 24 L.843-1978 5.024 1,3% 

CC 22884 R.Emilia Rom Irap Altri Sogg 4.815 1,3% 

CS 1248 I.N.P.S. - S.A.P. Provinciale 4.815 1,3% 

CS 1778 Minfi-Fondi Di Bilancio 4.095 1,1% 

CC 20361 Inpdap Alien Immobili L.410-01 3.948 1,1% 

 Totale giacenze dei primi 15 conti 168.243 45,0% 

 Totale giacenza complesive della tesoreria 374.242  

Fonte: Data Warehouse RGS 

 

                                                           

55 In appendice la descrizione analitica dei conti. 
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Tavola 20 - Conti di formazione 2006 ordinati per giacenza a fine anno (dati in milioni) 

Numero conto Descrizione conto
 56

 Saldo di cassa 2006 
% rispetto 

tutti i conti di 
formazione 

CC 20134 DL 269.03 Incassi e Pagamenti 38.849 11,0% 

CC 20131 DL 269.03 G. C-C e Ass Postali 38.151 10,8% 

CC 20350 Inps-Art.24-L.21.12.1978,N.843 11.395 3,2% 

CC 22889 R. Lombardia Irap Altri Sogg 10.341 2,9% 

CC 23209 Mintes.F.Rot.Polit.Cee Fin.Naz 8.498 2,4% 

CS 1248 I.N.P.S. - S.A.P. Provinciale 7.315 2,1% 

CC 21058 Inail Art 24 L.843-1978 5.980 1,7% 

CC 20130 DL 269.03 Erog Mutui Trasfer 5.390 1,5% 

CC 22888 R. Veneto  Irap Altri Soggetti 5.361 1,5% 

CC 20354 Soc.Cart.Crediti Inps L.402-99 4.984 1,4% 

CC 22884 R.Emilia Rom Irap Altri Sogg 4.893 1,4% 

CC 21140 Inpdap - Pens.Contr.Stato 4.527 1,3% 

CC 20054 Monopoli - Servizio Lotto 4.280 1,2% 

CC 22881 R.Piemonte Irap Altri Soggetti 4.263 1,2% 

CC 20361 Inpdap Alien Immobili L.410-01 4.212 1,2% 

 Totale giacenze dei primi 15 conti 158.439 44,8% 

 Totale giacenza complesive della tesoreria 353.455  

Fonte: Data Warehouse RGS 

 

                                                           

56 In appendice la descrizione analitica dei conti. 
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Tavola 21 - Conti di formazione 2007 ordinati per giacenza a fine anno (dati in milioni) 

Numero conto Descrizione conto
 57

 Saldo di cassa 2007 
% rispetto 

tutti i conti di 
formazione 

CC 20134 DL 269-03 Incassi e Pagamenti 41.263 14,1% 

CC 20350 Inps-Art.24-L.21.12.1978,N.843 16.468 5,6% 

CC 23209 Mintes.F.Rot.Polit.Cee Fin.Naz 8.562 2,9% 

CC 21058 Inail Art 24 L.843-1978 7.636 2,6% 

CC 20131 DL 269-03 G.C-C e Ass.Postali 7.431 2,5% 

CS 1248 I.N.P.S. - S.A.P. Provinciale 7.311 2,5% 

CC 20053 M.S. Servizio Lotterie Naz. 6.423 2,2% 

CC 22889 R. Lombardia Irap Altri Sogg 6.258 2,1% 

CC 20354 Soc.Cart.Crediti Inps L.402-99 5.453 1,9% 

CC 22888 R. Veneto  Irap Altri Soggetti 5.148 1,8% 

CC 22884 R.Emilia Rom Irap Altri Sogg 5.068 1,7% 

CC 20054 Monopoli - Servizio Lotto 4.346 1,5% 

CC 20361 Inpdap Alien Immobili L.410-01 4.326 1,5% 

CC 22881 R.Piemonte Irap Altri Soggetti 4.046 1,4% 

CC 20130 DL 269-03 Erog.Mutui Trasfer 3.453 1,2% 

 Totale giacenze dei primi 15 conti 133.190 45,5% 

 Totale giacenza complesive della tesoreria 292.530  

Fonte: Data Warehouse RGS  

 

                                                           

57 In appendice la descrizione analitica dei conti. 
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Tavola 22 - Conti di formazione 2008 ordinati per giacenza a fine anno (dati in milioni) 

Numero conto Descrizione conto
 58

 Saldo di cassa 2008 
% rispetto 

tutti i conti di 
formazione 

CC 20134 DL 269-03 Incassi e Pagamenti 40.362 12,1% 

CC 20350 Inps-Art.24-L.21.12.1978,N.843 22.669 6,8% 

CC 23209 Mintes.F.Rot.Polit.Cee Fin.Naz 12.760 3,8% 

CC 21058 Inail Art 24 L.843-1978 10.927 3,3% 

CC 20053 M.S. Servizio Lotterie Naz. 10.479 3,1% 

CC 22889 R. Lombardia Irap Altri Sogg 9.081 2,7% 

CS 1248 I.N.P.S. - S.A.P. Provinciale 8.694 2,6% 

CC 22888 R. Veneto  Irap Altri Soggetti 7.686 2,3% 

CC 22884 R.Emilia Rom Irap Altri Sogg 7.473 2,2% 

CS 1778 Agenzia Entrate-Fondi Bilancio 6.213 1,9% 

CC 22881 R.Piemonte Irap Altri Soggetti 5.990 1,8% 

CC 20131 DL 269-03 G.C-C e Ass.Postali 5.546 1,7% 

CC 22874 R.Toscana  Irap Altri Soggetti 4.809 1,4% 

CC 20361 Inpdap Alien Immobili L.410-01 3.996 1,2% 

CC 20054 Monopoli - Servizio Lotto 3.835 1,2% 

 Totale giacenze dei primi 15 conti 160.520 48,2% 

 Totale giacenza complesive della tesoreria 333.348  

Fonte: Data Warehouse RGS 

 

                                                           

58 In appendice la descrizione analitica dei conti. 
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Tavola 23 - Conti di formazione 2009 ordinati per giacenza a fine anno (dati in milioni) 

Numero conto Descrizione conto
 59

 Saldo di cassa 2009 
% rispetto 

tutti i conti di 
formazione 

CC 20134 DL 269-03 Incassi e Pagamenti 40.592 13,0% 

CC 20350 Inps-Art.24-L.21.12.1978,N.843 23.046 7,4% 

CC 23209 Mintes.F.Rot.Polit.Cee Fin.Naz 15.585 5,0% 

CS 1778 Agenzia Entrate-Fondi Bilancio 12.274 3,9% 

CC 20053 M.S. Servizio Lotterie Naz. 11.043 3,5% 

CC 21060 Inail-Incassi Contr.Unificati 9.686 3,1% 

CS 1248 I.N.P.S. - S.A.P. Provinciale 7.668 2,5% 

CC 25019 Veneto Irap a Irpef Stralcio 7.560 2,4% 

CC 25021 E.Romagna Irap a Irpef Stralcio 7.316 2,3% 

CC 20131 DL 269-03 G.C-C e Ass.Postali 6.805 2,2% 

CC 25017 Piemonte Irap A Irpef Stralcio 6.504 2,1% 

CC 21058 Inail Art 24 L.843-1978 6.306 2,0% 

CC 25018 Lombardia Irap A Irpef Stralcio 5.828 1,9% 

CC 25022 Toscana Irap A Irpef Stralcio 5.095 1,6% 

CC 22330 Presidenza Consiglio Ministri 4.996 1,6% 

 Totale giacenze dei primi 15 conti 170.303 54,5% 

 Totale giacenza complesive della tesoreria 312.249  

Fonte: Data Warehouse RGS 

 

                                                           

59 In appendice la descrizione analitica dei conti. 
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Tavola 24 - Conti di formazione 2010 ordinati per giacenza a fine anno (dati in milioni) 

Numero conto Descrizione conto
 60

 Saldo di cassa 2010 
% rispetto 

tutti i conti di 
formazione 

CC 20134 DL 269-03 Incassi e Pagamenti 40.758 14,4% 

CS 1778 Agenzia Entrate-Fondi Bilancio 24.206 8,6% 

CC 23209 Mintes.F.Rot.Polit.Cee Fin.Naz 18.746 6,6% 

CC 21058 Inail Art 24 L.843-1978 12.724 4,5% 

CC 20053 M.S. Servizio Lotterie Naz. 10.053 3,6% 

CS 1339 Direzione Generale Inps 9.472 3,3% 

CC 20350 Inps-Art.24-L.21.12.1978,N.843 7.558 2,7% 

CC 20131 DL 269-03 G.C-C e Ass.Postali 6.173 2,2% 

CS 1248 I.N.P.S. - S.A.P. Provinciale 4.740 1,7% 

CC 22330 Presidenza Consiglio Ministri 4.494 1,6% 

CC 21060 Inail-Incassi Contr.Unificati 4.253 1,5% 

CC 20054 Monopoli - Servizio Lotto 3.627 1,3% 

CC 25019 Veneto Irap A Irpef Stralcio 3.602 1,3% 

CC 25021 E.Romagna Irap a Irpef Stralcio 3.404 1,2% 

CC 25017 Piemonte Irap a Irpef Stralcio 3.205 1,1% 

 Totale giacenze dei primi 15 conti 157.015 55,5% 

 Totale giacenza complesive della tesoreria 283.070  

Fonte: Data Warehouse RGS 

 

 

                                                           

60 In appendice la descrizione analitica dei conti. 
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2.2.2 Introiti dal bilancio dello Stato nei conti di tesoreria 

L’analisi finora condotta al fine di comprendere se la tesoreria trattiene i trasferimenti 

dal bilancio dello Stato effettuati per dare materiale esecuzione alle disposizioni dello stesso, 

ha riguardato principalmente le giacenze presenti a fine anno nei conti di tesoreria. 

Nell’impossibilità di individuare tra le giacenze la parte che proviene dal bilancio dello Stato, lo 

studio si è orientato ad un esame degli introiti dei conti di tesoreria.  

Coerentemente all’analisi esposta nella sezione di analisi dal lato del bilancio si sono 

presi in considerazione gli introiti dei conti di tesoreria nell’anno 2010.  

Sono state distinte le tre possibili fonti di introiti nei conti di tesoreria, ossia: a) dal 

bilancio dello Stato, b) da conti di tesoreria intestati ad altri enti (i cosiddetti girofondi di 

tesoreria), c) dal sistema economico. E’ emerso che circa un quarto degli introiti si riferisce a 

trasferimenti dal bilancio dello Stato, sia se si considera il totale dei conti di tesoreria sia solo 

quelli di formazione61, al lordo oppure al netto dei girofondi di tesoreria (Tavola 25, Tavola 26 e 

Tavola 27). I restanti tre quarti degli introiti non sono costituiti solamente da risorse proprie 

degli enti ma anche da somme incassate nei conti di tesoreria che devono essere versate al 

bilancio dello Stato. 

Passando all’analisi delle categorie economiche interessate, si osserva (Tavola 28 e 

Tavola 29) che i trasferimenti dal bilancio dello Stato sono relativi a: redditi da lavoro 

dipendente, trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, poste correttive e 

compensative, contributi agli investimenti. Si deve comunque tenere presente che in base ai 

 

                                                           

61 Conti di tesoreria di formazione sono quei conti di tesoreria che registrano incassi e pagamenti classificabili di parte corrente o 

in conto capitale che concorrono alla formazione del fabbisogno dello Stato. 

Conti di tesoreria di copertura sono quei conti intestati ad enti esterni alla pubblica amministrazione (si trovano in tesoreria 

perché obbligati) e che concorrono al finanziamento del fabbisogno del settore statale. 
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sistemi informativi ad oggi esistenti, si può avere certezza dell’effettiva finalità di utilizzazione 

delle suddette somme solamente quando l’istituzione destinataria comunica la 

rendicontazione delle spese. Sarebbe opportuno prevedere un’implementazione dell’attuale 

sistema informativo a supporto di tale processo. 

Inoltre i conti che ricevono maggiori risorse dal bilancio (Tavola 30) sono i conti di 

gestione degli enti di previdenza ed il conto deputato al rimborso e alle compensazioni delle 

imposte dirette ed indirette, un conto, quindi, funzionale alla struttura di riscossione dei 

contributi e delle imposte tramite delega unica. Si tratta pertanto, in linea generale, di 

fattispecie per le quali l’intermediazione della tesoreria, quantomeno con le procedure oggi in 

essere, risulta essenziale. 

Tavola 25 - Confronto tra introiti complessivi e introiti dal bilancio dello Stato al lordo dei girofondi 
(dati in milioni) 

Anno 
Conto di 
tesoreria 

Introiti 
Introiti dal 

bilancio 
% 

2010 

Totale CS + TU 1.005.577 178.958 17,8% 

Totale CC 674.656 175.094 26,0% 

Totale 1.680.233 354.052 21,1% 

Fonte: Data Warehouse RGS 

Tavola 26 - Confronto tra introiti complessivi e introiti dal bilancio dello Stato al netto dei girofondi 
(dati in milioni) 

Anno 
Conto di 
tesoreria 

Introiti al netto 
dei girofondi 

Introiti dal 
bilancio 

% 

2010 

Totale CS + TU 819.420 178.958 21,8% 

Totale CC 441.525 175.094 39,7% 

Totale 1.260.945 354.052 28,1% 

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Tavola 27 - Confronto tra introiti complessivi e introiti dal bilancio dello Stato dei conti di formazione 
al netto dei girofondi (dati in milioni) 

Anno 
Conto di 
tesoreria 

Introiti dei conti 
di formazione al 

netto dei 
girofondi 

Introiti dal 
bilancio 

% 

2010 

Totale CS + TU 778.614 178.958 23,0% 

Totale CC 353.881 159.087 45,0% 

Totale 1.132.495 338.045 29,8% 

Fonte: Data Warehouse RGS 

Tavola 28 - Introiti dal bilancio dello Stato per categoria economica (dati in milioni) 

Categorie economiche TOTALE 2010 % 2010 

Redditi da lavoro dipendente 48.707 13,8% 

Consumi intermedi 3.483 1,0% 

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche 179.942 50,8% 

Trasferimenti correnti a estero 14 0,0% 

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private 657 0,2% 

Trasferimenti correnti a imprese 3.525 1,0% 

Interessi passivi e redditi da capitale 13.090 3,7% 

Poste correttive e compensative 44.909 12,7% 

Risorse proprie unione europea 13.850 3,9% 

Ammortamenti 0 0,0% 

Altre uscite correnti 680 0,2% 

Imposte pagate sulla produzione 4.621 1,3% 

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 1.531 0,4% 

Contributi agli investimenti 20.016 5,7% 

Contributi agli investimenti a estero 92 0,0% 

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private 47 0,0% 

Contributi agli investimenti ad imprese 7.698 2,2% 

Altri trasferimenti in conto capitale 4.659 1,3% 

Acquisizioni di attività finanziarie 567 0,2% 

Rimborso passività finanziarie 5.964 1,7% 

Totale complessivo 354.052 100,0% 

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Tavola 29 - Introiti dal bilancio dello Stato per categoria economica nei conti di formazione (dati in 
milioni) 

Categorie economiche TOTALE 2010 % 2010 

Redditi da lavoro dipendente 48.610 14,4% 

Consumi intermedi 3.373 1,0% 

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche 179.940 53,2% 

Trasferimenti correnti a estero 13 0,0% 

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private 657 0,2% 

Trasferimenti correnti a imprese 805 0,2% 

Interessi passivi e redditi da capitale 9.143 2,7% 

Poste correttive e compensative 44.909 13,3% 

Risorse proprie unione europea 13.850 4,1% 

Ammortamenti - 0,0% 

Altre uscite correnti 680 0,2% 

Imposte pagate sulla produzione 4.621 1,4% 

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 1.493 0,4% 

Contributi agli investimenti 19.608 5,8% 

Contributi agli investimenti a estero 92 0,0% 

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private 44 0,0% 

Contributi agli investimenti ad imprese 5.025 1,5% 

Altri trasferimenti in conto capitale 4.608 1,4% 

Acquisizioni di attività finanziarie 567 0,2% 

Rimborso passività finanziarie 7 0,0% 

Totale complessivo 338.045 100,0% 

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Tavola 30 - Conti di formazione con maggiori introiti dal bilancio dello Stato (dati in milioni) 

Conto di tesoreria Saldo al 1/1 
Introiti 

cumulati 

di cui 
introiti da 
bilancio 

Esiti 
cumulati 

Saldo di 
cassa 

CC 20350 - Inps-Art.24-
L.21.12.1978,N.843 

23.046 104.718 75.683 120.206 7.558 

CS 1778 - Agenzia Entrate-Fondi 
Bilancio 

12.274 45.599 45.340 33.667 24.206 

CC 21140 Inpdap - 
Pens.Contr.Stato 

2.591 32.361 28.115 32.954 1.998 

CC 23203 Min Tesoro DPR 532-
1973 

- 13.850 13.850 13.850 - 

CC 20133 DL 269-03 Interessi BPF 
Trasf 

915 8.962 8.962 7.247 2.630 

TU 31409 Regione Campania 932 9.726 7.962 10.114 544 

TU 30268 Regione Lombardia 2.132 13.670 7.318 14.628 1.174 

CC 23209 Mintes.F.Rot.Polit.Cee 
Fin. Naz 

15.585 7.079 6.601 3.918 18.746 

CC 21142 Inpdap - Pens. L. 335-95 65 44.152 6.224 44.121 96 

TU 31601 Regione Puglia 3.180 6.633 5.442 7.320 2.493 

CC 22330 Presidenza Consiglio 
Ministri 

4.996 5.111 5.071 5.612 4.495 

TU 31930 Regione Piemonte 25 6.975 4.857 6.935 65 

CS 1200 Prefetto 1.407 5.980 4.830 6.547 840 

TU 31183 Regione Lazio 76 8.018 4.816 8.089 5 

TU 305983 Regione Sardegna 1.107 4.850 4.803 5.110 847 

           

Fonte: Data Warehouse RGS 
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2.2.3 I casi studio: Amministrazioni periferiche dello Stato 

Per ovviare all’impossibilità di risalire puntualmente alla fonte di finanziamento dei 

pagamenti di tesoreria, sono stati esaminati alcuni conti alimentati quasi esclusivamente dal 

bilancio dello Stato e intestati alle seguenti articolazioni periferiche dello Stato: 

 Ambiti territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

 Amministrazioni periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

 Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno: Prefetture; 

 Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno e del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze: Comandi delle forze armate. 

Tali conti, non scontando la compresenza tra gli incassi di altri tipi di entrate oltre 

quelle del bilancio, possono evidenziare l’eventuale effetto “filtro” svolto dalla tesoreria sulle 

effettive autorizzazioni di pagamento del bilancio dello Stato. 

Per le quattro tipologie di amministrazioni periferiche dello Stato, sono state analizzate 

le seguenti informazioni quantitative62: 

 la serie delle giacenze dei conti ad inizio e fine anno dall’anno 2005 ad ottobre 

2011; 

 i flussi degli introiti e degli esiti dei conti, al lordo e al netto dei girofondi, dall’anno 

2007 ad ottobre 2011; 

 la quota di risorse provenienti dal bilancio sul totale degli introiti dall’anno 2007 ad 

ottobre 2011; 

 

                                                           

62 La disomogeneità degli anni di riferimento adottati per le diverse analisi è dovuta a carenze nei sistemi informativi per gli anni 

antecedenti il 2007. La scelta di riportare anche l’anno2011, ancorchè non completo, è dovuta alla volontà di analizzare anche 

l’effetto delle operazioni di fine anno che solitamente incidono in misura rilevante sul saldo dei conti. 
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 la ripartizione degli introiti da bilancio per categoria economica dall’anno 2007 ad 

ottobre 2011; 

 la dinamica infrannuale dei flussi, sulla base dei dati mensili, dall’anno 2007 ad 

ottobre 2011. 

Ambiti territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Le valutazioni relative agli ambiti territoriali del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca risentono delle modifiche legislative intervenute dal 2007 per 

aumentare l'efficienza e la celerità nei processi di finanziamento delle scuole statali. A tal 

proposito sono stati istituiti, infatti, nello stato di previsione del Ministero della pubblica 

istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti due fondi: “Fondo per le 

competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per 

stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e “Fondo per il funzionamento 

delle istituzioni scolastiche”, che provvedono all’erogazione delle risorse necessarie 

direttamente alle scuole statali senza l’intermediazione della tesoreria. Conseguentemente, 

dal 2008 nei conti di tesoreria in esame vengono versate solamente le somme per il 

finanziamento delle scuole private oppure fondi per la sicurezza e l’offerta formativa destinati 

alle scuole come mostra il trend decrescente delle giacenze annuali dal 2007 ad ottobre 2011 

(Tavola 31). 

Si può osservare come le somme provenienti dal bilancio dello Stato costituiscano la 

quasi totalità degli introiti al netto dei girofondi e come, ad eccezione del 2010, non solo i 

pagamenti siano stati evasi nell’arco dell’anno (Tavola 32) ma come siano state utilizzate anche 

parte delle disponibilità presenti sui conti, riducendo così la giacenza complessiva. In 

particolare poi si nota come più della metà dei trasferimenti dal bilancio siano classificati nella 

categoria dei trasferimenti correnti ad imprese (Tavola 33). 

Dall’analisi a livello mensile (Grafico 2), si rileva che, a partire dal 2006, un ingente 

ammontare di risorse non viene esitato entro l’anno ma, viene, in parte, rinviato all’anno 
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successivo. Tale fenomeno giustifica la presenza di giacenze piuttosto consistenti a fine anno 

che potrebbero ridursi attraverso una più attenta programmazione dei pagamenti dal bilancio 

dello Stato, nel rispetto delle esigenze di cassa delle istituzioni scolastiche. Nel Grafico 3, 

l’analisi dei saldi mensili evidenzia come il 2007 e il 2008 sono gli anni di maggiore 

disallineamento, con frequenti saldi negativi. Tale fenomeno sembra migliorare nel tempo, 

generando saldi sempre minori, come è evidente a partire dal 2009, anche per il ridursi della 

dimensione delle risorse complessivamente intermediate dai conti in oggetto. 

Il caso degli ambiti territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca dimostra come l’affinamento dei processi di pagamento e la loro riconduzione 

nell’ambito del bilancio riduca l’ammontare degli stock in tesoreria dotando il bilancio dello 

Stato di maggiore significatività. 

Tavola 31 - Ambiti territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: giacenze e 
flussi complessivi dal 2005 ad ottobre 2011 (dati in milioni) 

Anno 
Saldo di cassa 

al 1/1 
Introiti 

cumulati 
Esiti cumulati 

Saldi di cassa 
al 31/12 

Variazione del 
saldo 

2005 1.828 3.825 4.331 1.322 -506 

2006 1.322 3.930 3.842 1.410 88 

2007 1.410 1.217 1.631 996 -414 

2008 996 838 1.295 539 -457 

2009 539 789 930 398 -141 

2010 398 749 659 488 90 

2011 488 266 474 280 -208 

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Tavola 32 - Ambiti territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca : flussi al 
netto dei girofondi dal 2007 ad ottobre 2011 (dati in milioni) 

Anno 
Introiti cumulati al netto dei 

girofondi 
Esiti cumulati al netto 

girofondi 
introiti - esiti 

2007 
1.216 

1.576  -359  
di cui bilancio 1.185 (97,5%) 

2008 
811 

1.177  -365  
di cui bilancio 789 (97,3%) 

2009 
775 

846  -71  
di cui bilancio 757 (97,3%) 

2010 
743 

610  133  
di cui bilancio 720 (97,0%) 

2011 
261 

426  -165  
di cui bilancio 247 ( 94,7%) 

Fonte: Data Warehouse RGS 

Tavola 33 - Ambiti territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: introiti dal 
bilancio per categoria economica dal 2007 ad ottobre 2011 (dati in milioni) 

Categorie 
economiche 

2007 2008 2009 2010 2011 
% 

2007 
% 

2008 
% 

2009 
% 

2010 
% 

2011 

Redditi da lavoro 
dipendente 

110 36 20 19 2 9,3% 4,6% 2,6% 2,6% 0,8% 

Consumi intermedi 401 191 88 85 11 33,8% 24,2% 11,6% 11,8% 4,4% 

Trasferimenti correnti 
ad amministrazioni 
pubbliche 

1 - 114 137 0 0,1% - 15,0% 19,0% 0,0% 

Trasferimenti correnti 
a famiglie e istituzioni 
sociali private 

9 7 3 8 - 0,8% 0,9% 0,4% 1,1% - 

Trasferimenti correnti 
a imprese 

585 510 457 398 234 49,3% 64,7% 60,3% 55,2% 94,4% 

Altre uscite correnti 13 1 23 22 1 1,1% 0,1% 3,0% 3,1% 0,4% 

Imposte pagate sulla 
produzione 

39 0 2 2 - 3,3% 0,0% 0,3% 0,3% - 

Interessi passivi e 
redditi da capitale 

2 1 1 2 - 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% - 

Investimenti fissi lordi 
e acquisti di terreni 

25 39 47 42 - 2,1% 4,9% 6,2% 5,8% - 

Contributi agli 
investimenti 

1 3 3 6 - 0,1% 0,4% 0,4% 0,8% - 

Totale complessivo 1.186 788 758 721 248 100% 100% 100% 100%  100%  

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Grafico 2 - Ambiti territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: introiti ed 
esiti mensili 

 

Grafico 3 - Ambiti territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: saldi mensili 

 

Amministrazioni periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Le amministrazioni periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

ricomprendono: le direzioni regionali, le soprintendenze, le soprintendenze archivistiche, gli 

archivi di Stato, le biblioteche statali e i luoghi della cultura. 
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Dall’analisi della consistenza delle giacenze risulta, complessivamente, una 

diminuzione delle stesse, con qualche eccezione. Questo fatto potrebbe trovare spiegazione 

nel fatto che si tratta delle uniche amministrazioni periferiche per le quali non sia previsto un 

obbligo di riversare all’entrata di bilancio dello Stato le giacenze dei conti di tesoreria (Tavola 

34). Tale trend si evince anche valutando gli introiti al netto dei girofondi (Tavola 35), 

classificati, per circa la metà, nella categoria degli investimenti fissi lordi (Tavola 36) e quasi 

sempre completamente evasi. Si deduce, quindi, che anche in questo caso, la tesoreria 

nell’arco dell’anno non costituisce un “filtro”. Diversamente, i dati infrannuali testimoniano la 

mancanza di sincronia tra incassi e pagamenti. Nell’ultima parte dell’anno, si concentra il 

finanziamento, il trasferimento dei fondi dal bilancio dello Stato, accompagnato invece da una 

frammentazione degli esiti dai conti. Tale fenomeno risulta attenuato nel corso del 2010 

(Grafico 4 e Grafico 5). 

Tavola 34 - Amministrazioni periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: giacenze e flussi 
complessivi dal 2005 ad ottobre 2011 (dati in milioni) 

Anno 
Saldo di cassa 

al 1/1 
Introiti 

cumulati 
Esiti cumulati 

Saldi di cassa 
al 31/12 

Variazione del 
saldo 

2005 770 543 492 821 51 

2006 821 292 570 543 -278 

2007 543 413 506 450 -93 

2008 450 446 473 423 -27 

2009 423 675 459 639 216 

2010 640 309 407 542 -98 

2011 541 137 215 463 -78 

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Tavola 35 - Amministrazioni periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: flussi al netto 
dei girofondi dal 2007 ad ottobre 2011 (dati in milioni) 

Anno 
Introiti cumulati al netto dei 

girofondi 
Esiti cumulati al netto 

girofondi 
introiti - esiti 

2007 
409 

481 -72  
di cui bilancio 404 (98,9%) 

2008 
430 

429  1 
di cui bilancio 410 (97,6%) 

2009 
653 

406  247 
di cui bilancio 632 (98,4%) 

2010 
283 

366  -83  
di cui bilancio 277 (97,8%) 

2011 
132 

202  -70  
di cui bilancio 129 (97,1%) 

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Tavola 36 - Amministrazioni periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: giacenze e flussi 
complessivi dal 2005 ad ottobre 2011 (dati in milioni) 

Categorie 
economiche 

2007 2008 2009 2010 2011 
% 

2007 
% 

2008 
% 

2009 
% 

2010 
% 

2011 

Redditi da lavoro 
dipendente 

38 26 45 47 1 9,4% 6,3% 7,1% 17,0% 0,8% 

Consumi intermedi 60 59 69 54 32 14,9% 14,4% 11,0% 19,6% 25,0% 

Trasferimenti correnti 
a famiglie e istituzioni 
sociali private 

14 26 26 14 3 3,5% 6,3% 4,1% 5,1% 2,3% 

Trasferimenti correnti 
a imprese 

- - 0 -   - - 0,0% - 0,0% 

Poste correttive e 
compensative 

- 0 1 0   - 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 

Interessi passivi e 
redditi da capitale 

1 1 1 1 1 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,8% 

Imposte pagate sulla 
produzione 

3 2 5 4 0 0,7% 0,5% 0,8% 1,4% 0,0% 

Altre uscite correnti 1 - 0 -   0,2% - 0,0% - 0,0% 

Investimenti fissi lordi 
e acquisti di terreni 

198 204 369 115 83 49,0% 49,8% 58,6% 41,7% 64,8% 

Contributi agli 
investimenti 

6 0 0 1   1,5% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 

Contributi agli 
investimenti a 
famiglie e istituzioni 
sociali private 

82 91 114 39 8 20,3% 22,2% 18,1% 14,1% 6,3% 

Altri trasferimenti in 
conto capitale 

  - 0 1 0 0,0% - 0,0% 0,4% 0,0% 

Rimborso passività 
finanziarie 

1 1 0 0 0 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Totale complessivo 404 410 630 276 128 100%  100%  100%  100%  100%  

Fonte: Data Warehouse RGS 



Analisi quantitativa  

83 

Grafico 4 - Amministrazioni periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: introiti ed esiti 
mensili 

 

Grafico 5 - Amministrazioni periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: saldi mensili 

 

Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno: Prefetture 

L’esame dei dati riferiti alle prefetture mostra,dal 2005 al 2010, un andamento 

irregolare, poiché coesistono anni nei quali la consistenza dei conti si riduce ed anni nei quali 

questa si incrementa (Tavola 37). Lo scenario non si modifica se si considerano gli introiti al 

netto dei girofondi (Tavola 38), formati in prevalenza di risorse provenienti dal bilancio e 

classificati nella categoria dei redditi da lavoro dipendente (Tavola 39).  
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Negli anni in esame resta sempre una giacenza, talvolta anche consistente evidenziano 

così un caso in cui la tesoreria agisce come “filtro”. La valutazione non cambia considerando i 

dati infrannuali poiché i saldi mensili risultano piuttosto consistenti e con segno variabile da un 

mese all’altro, ipotizzando quindi che ci sia alternativamente provvista di risorse e 

successivamente spesa. Non si registra, inoltre, un miglioramento nel tempo ed è difficile 

individuare qualche forma di regolarità nell’andamento mensile di entrate e spese (Grafico 6 e 

Grafico 7). 

Tavola 37 - Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno – Prefetture: giacenze e flussi 
complessivi dal 2005 ad ottobre 2011 (dati in milioni) 

Anno 
Saldo di cassa 

al 1/1 
Introiti 

cumulati 
Esiti cumulati 

Saldi di cassa 
al 31/12 

Variazione del 
saldo 

2005 1.143 5.950 5.963 1.130 -13 

2006 1.131 6.392 6.222 1.301 170 

2007 1.301 6.040 6.460 881 -420 

2008 880 6.064 5.930 1.014 134 

2009 1.014 6.793 6.357 1.450 436 

2010 1.450 6.138 6.725 863 -587 

2011 864 4.852 4.574 1.142 278 

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Tavola 38 - Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno - Prefetture: flussi al netto dei 
girofondi dal 2007 ad ottobre 2011 (dati in milioni) 

Anno 
Introiti cumulate al netto dei 

girofondi 
Esiti cumulati al netto 

girofondi 
introiti - uscite 

2007 
5.284 

5.226 58 
di cui bilancio 4.811 (91,0%) 

2008 
5.157 

4.454 703 
di cui bilancio 5.077 (98,4%) 

2009 
6.069 

4.939  1.130 
di cui bilancio 5.979 (98,5%) 

2010 
5.072 

4.946  126  
di cui bilancio 4.952 (97,6%) 

2011 
4.537 

3.848  689  
di cui bilancio 4.493 (99,0%) 

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Tavola 39 - Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno – Prefetture: introiti dal bilancio per 
categoria economica dal 2007 ad ottobre 2011 (dati in milioni) 

Categorie 
economiche 

2007 2008 2009 2010 2011 
% 

2007 
% 

2008 
% 

2009 
% 

2010 
% 

2011 

Redditi da lavoro 
dipendente 

3.805 3.844 4.068 3.968 3.865 79,1% 75,7% 68,0% 80,1% 86,0% 

Consumi intermedi 406 579 1.207 353 138 8,4% 11,4% 20,2% 7,1% 3,1% 

Trasferimenti correnti 
ad amministrazioni 
pubbliche 

5 4 6 5 1 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

Trasferimenti correnti 
a famiglie e istituzioni 
sociali private 

93 157 172 171 100 1,9% 3,1% 2,9% 3,5% 2,2% 

Trasferimenti correnti 
a imprese 

  - - -   0,0%    0,0% 

Trasferimenti correnti 
a estero 

  - - 0 1 0,0%   0,0% 0,0% 

Poste correttive e 
compensative 

34 36 32 29 28 0,7% 0,7% 0,5% 0,6% 0,6% 

Interessi passivi e 
redditi da capitale 

  - - -   0,0%    0,0% 

Imposte pagate sulla 
produzione 

374 388 415 380 321 7,8% 7,6% 6,9% 7,7% 7,1% 

Altre uscite correnti 31 16 57 16 13 0,6% 0,3% 1,0% 0,3% 0,3% 

Investimenti fissi lordi 
e acquisti di terreni 

62 52 25 28 25 1,3% 1,0% 0,4% 0,6% 0,6% 

Contributi agli 
investimenti 

1 - - 0   0,0%   0,0% 0,0% 

Contributi agli 
investimenti a 
famiglie e istituzioni 
sociali private 

  - - -   0,0%    0,0% 

Altri trasferimenti in 
conto capitale 

1   - 1 1 0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 

Rimborso passività 
finanziarie 

    - -   0,0% 0,0%   0,0% 

Totale complessivo 4.812 5.076 5.982 4.951 4.493 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Grafico 6 – Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno – Prefetture: introiti ed esiti mensili 

 

Grafico 7 – Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno – Prefetture: saldi mensili 
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Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze: Comandi delle forze armate 

Il caso dei Comandi della forze armate rappresenta un altro esempio di come la 

tesoreria possa fungere da “velo” Tendenzialmente si registra, infatti, una consistenza 

significativa delle giacenze dei conti a fine anno (Tavola 40). Gli introiti al netto dei girofondi 

(Tavola 41) provengono per la quasi totalità dal bilancio dello Stato, dove sono registrati in 

prevalenza nella categoria dei redditi da lavoro dipendente (Tavola 42). Anche in questo caso 

le somme trasferite non vengono esitate nell’anno. L’analisi infrannuale ripropone una 

situazione simile a quella rilevata in precedenza nel caso delle prefetture, sebbene 

caratterizzata da una maggiore regolarità per quanto attiene i pagamenti dai conti. 

Trattandosi, prevalentemente, di spese per retribuzioni, gli esborsi aumentano 

sistematicamente nel mese di dicembre 

Tavola 40 - Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Comandi delle forze armate: giacenze e flussi complessivi dal 2005 ad ottobre 2011 
(dati in milioni) 

Anno 
Saldo di cassa 

al 1/1 
Introiti 

cumulati 
Esiti cumulati 

Saldi di cassa 
al 31/12 

Variazione del 
saldo 

2005 53 14.726 14.581 198 145 

2006 198 14.846 14.763 281 83 

2007 281 14.745 14.741 285 4 

2008 285 15.258 15.119 424 139 

2009 424 15.954 15.456 922 498 

2010 922 14.936 15.463 395 -527 

2011 864 4.852 4.574 1.142 278 

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Tavola 41 - Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Comandi delle forze armate: flussi al netto dei girofondi dal 2007 ad ottobre 2011 (dati 
in milioni) 

Anno 
Introiti cumulate al netto dei 

girofondi 
Esiti cumulati al netto 

girofondi 
introiti - uscite 

2007 
14.596 

14.598 -2 
di cui bilancio 14.535 (99,6%) 

2008 
15.041 

14.902 139 
di cui bilancio 15.035 (100,0%) 

2009 
15.746 

15.248 498 
di cui bilancio 15.731 (99,9%) 

2010 
14.756 

15.283  -527  
di cui bilancio 14.742 (99,9%) 

2011 
14.339 

12.561  1.778 
di cui bilancio 14.280 (99,6%) 

Fonte: Data Warehouse RGS 

Tavola 42 - Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Comandi delle forze armate: introiti dal bilancio per categoria economica dal 2007 (dati 
in milioni) 

Categorie 
economiche 

2007 2008 2009 2010 2011 
% 

2007 
% 

2008 
% 

2009 
% 

2010 
% 

2011 

Redditi da lavoro 
dipendente 

12.082 12.524 12.931 12.435 12.654 83,1% 83,3% 82,2% 84,4% 88,6% 

Consumi intermedi 1.577 1.589 1.879 1.397 712 10,8% 10,6% 11,9% 9,5% 5,0% 

Poste correttive e 
compensative 

8 8 9 8 12 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Interessi passivi e 
redditi da capitale 

3 1 0 1 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Imposte pagate sulla 
produzione 

860 902 900 884 896 5,9% 6,0% 5,7% 6,0% 6,3% 

Altre uscite correnti 4 4 3 3 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Investimenti fissi lordi 
e acquisti di terreni 

3 7 8 14 3 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 

Totale complessivo 14.537 15.035 15.730 14.742 14.279 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Data Warehouse RGS 
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Grafico 8 – Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Comandi delle forze armate: introiti ed esiti mensili 

 

Grafico 9 – Amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Comandi delle forze armate: saldi mensili 
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APPENDICE AL CAPITOLO 2 

Tavola 43 – Decrizione analitica dei principali conti 

Numero conto Descrizione analitica 

1778 
AGENZIA ENTRATE-FONDI BILANCIO: conto deputato al rimborso e alle compensazione 
delle imposte dirette ed indirette; 

23209 
MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ: conto nel quale affluisce la quota di cofinanziamento 
nazionale per gli interventi di politica comunitaria;  

20350 
INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843: è il conto principale dell’Inps relativo alla gestione 
dell’Istituto nel quale affluiscono anche i trasferimenti da bilancio  

22330 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI: conto intestato alla PCM; 

21140 e 21142 
INPDAP – PENS.CONTR.STATO: sono i conti dell’INPDAP relativi alla gestione dell’Istituto 
nel quale affluiscono anche i trasferimenti da bilancio  

23203  
MIN TESORO DPR 532-1973: conto deputato a ricevere i fondi strutturali provenienti 
dall’unione europea tramite il bilancio dello stato 

20133  
DL 269-03 INTERESSI BPF TRASF: conto istituito contestualmente della trasformazione 
della CDP in società per azioni ed utilizzato per il pagamento degli interessi maturati sui 
buoni postali fruttiferi rimasti di competenza del Ministero delle Economia e delle Finanze. 

31409 
REGIONE CAMPANIA:conto corrente di tesoreria unica mista intestato alla regione nel 
quale affluiscono i flussi finanziari correlati alla gestione delle risorse statali 

30268 
REGIONE LOMBARDIA: conto corrente di tesoreria unica mista intestato alla regione nel 
quale affluiscono i flussi finanziari correlati alla gestione delle risorse statali 

31601 
REGIONE PUGLIA: conto corrente di tesoreria unica mista intestato alla regione nel quale 
affluiscono i flussi finanziari correlati alla gestione delle risorse statali 

31930  
REGIONE PIEMONTE: conto corrente di tesoreria unica mista intestato alla regione nel 
quale affluiscono i flussi finanziari correlati alla gestione delle risorse statali 

31183 
REGIONE LAZIO: conto corrente di tesoreria unica mista intestato alla regione nel quale 
affluiscono i flussi finanziari correlati alla gestione delle risorse statali 

305983 
REGIONE SARDEGNA: conto corrente di tesoreria unica mista intestato alla regione nel 
quale affluiscono i flussi finanziari correlati alla gestione delle risorse statali 

1200 
PREFETTO: contabilità speciale che rappresenta lo strumento contabile e finanziario della 
struttura periferica del Ministero dell’Interno nella quale affluiscono i fondi di bilancio 
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Numero conto Descrizione analitica 

29814 
CASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA: conto istituito nel 2003 con l’uscita della CDP dalla PA 
e la trasformazione della stessa in SPA ; 

20132 
DL 269-03 CAPITALE BPF TRASFER: conto istituito nel 2003, nel quale sono affluiti i fondi 
necessari al rimborso della quota capitale dei Buoni Postali Fruttiferi rimasti di competenza 
del MEF in seguito alla trasformazione della CDP in SPA; 

20134 

DL 269-03 INCASSI E PAGAMENTI:conto istituito nel 2003 per incassare prevalentemente 
le quote di ammortamento dei mutui erogati agli Enti Locali rimasti in capo al MEF in 
seguito alla trasformazione della CDP in SPA e successivamente versate al bilancio dello 
Stato; 

21058 
INAIL ART 24 L.843-1978 è il conto principale dell’Inail relativo alla gestione dell’Istituto nel 
quale affluiscono anche i trasferimenti da bilancio 

20053 
M.S. SERVIZIO LOTTERIE NAZ. Movimenta gli incassi ed i pagamenti legati alle lotterie 
nazionali 

1339 
DIREZIONE GENERALE INPS: conto sul quale affluiscono i contributi unificati provenienti 
dalla struttura di gestione (agenzia delle entrate); 

20131 
DL 269-03 G.C-C E ASS.POSTALI movimenta i rapporti tra Poste S.P.A e CDP per le 
regolazioni degli incassi e pagamenti. 

1248 
I.N.P.S. - S.A.P. PROVINCIALE: conto intestato all’Inps per la riscossione decentrata dei 
contributi dovuti al Fondo di previdenza; 

29890 
POSTE ITALIANE SERV BANCOPOSTA: conto intestato alle poste italiane servizio banco 
posta per regolare le operazioni di Poste che intrattiene con la PA; 

21060 
INAIL-INCASSI CONTR.UNIFICATI: conto sul quale affluiscono i premi provenienti dalla 
struttura di gestione (agenzia delle entrate); 

20054 
MONOPOLI - SERVIZIO LOTTO . Movimenta gli incassi ed i pagamenti legati al gioco del 
lotto 
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CAPITOLO 3 Conclusioni 

L’analisi illustrata nei precedenti paragrafi può essere di supporto e fornire spunti ed 

evidenze utili ad affrontare le questioni che sono sollevate dalla legge 196 relativamente alla 

tesoreria e ai suoi rapporti con il bilancio e che devono essere affrontate in sede di attuazione 

della legge di riforma. 

Tali questioni possono essere ricondotte agli obiettivi specifici riportati nei testi delle 

diverse deleghe legislative, qui di seguito sinteticamente richiamati: 

 dare evidenza al raccordo tra le autorizzazioni di cassa del bilancio dello Stato e la 

gestione di tesoreria; 

 garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni presenti nel Conto 

Riassuntivo del Tesoro; 

  ridurre le gestioni contabili che operano a valere di fondi trasferiti dal bilancio 

dello Stato; 

 raccordare la classificazione dei conti di tesoreria con gli schemi classificatori del 

bilancio. 

Come rilevato, il primo dei predetti obiettivi di fatto ricomprende gli altri, che si 

possono considerare funzionali al suo raggiungimento, e costituisce lo snodo fondamentale del 

processo di potenziamento delle scritture di cassa del bilancio dello Stato. 
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Un miglior raccordo tra i pagamenti autorizzati con il bilancio di previsione e 

l’erogazione finale passa da due direttrici fondamentali: 

a) una maggiore capacità previsiva del bilancio autorizzatorio in termini di cassa, che 

riduca l’entità delle differenze oggetto del raccordo, ravvicinando i due elementi 

posti a confronto e rendendo più immediato il legame tra gli stessi; 

b) il miglioramento del patrimonio informativo riguardante le diverse fasi del 

processo di spesa che ne consenta una maggiore tracciabilità. 

In merito al primo punto si è potuto verificare che il cosiddetto “effetto velo” operato 

dalla tesoreria rispetto al bilancio, ossia il fenomeno secondo il quale il permanere in tesoreria 

delle risorse erogate dal bilancio rende poco significativo il dato di bilancio, laddove 

effettivamente si verifichi, può avere diverse motivazioni. 

In primo luogo può derivare dalle specifiche procedure di gestione di alcuni flussi 

finanziari che sono state attivate nel tempo. L’esempio tipico al riguardo è il sistema di 

riscossione tramite delega unica cioè la procedura informatica attraverso cui le banche, le 

Poste italiane e i concessionari riversano in tesoreria tutti gli incassi ricevuti a titolo di imposte 

e contributi. Le semplificazioni per il contribuente garantite dal meccanismo delle 

compensazioni tra debiti e crediti fiscali impongono di regolare una mole rilevante di 

operazioni tramite la specifica contabilità speciale, aperta presso tesoreria provinciale di 

Roma. Una maggiore significatività del dato contabile richiederebbe, quindi, una revisione, se 

non l’eliminazione, delle procedure vigenti. Analoghe considerazioni riguardano altri conti di 

particolare rilevanza, in termini di flussi intermediati, come quelli su cui transitano le risorse da 

e verso l’Unione Europea o le somme accreditate agli enti previdenziali. 

In secondo luogo, l’effetto velo può anche derivare da una insufficiente capacità delle 

Amministrazioni di prevedere in maniera puntuale l’effettivo fabbisogno di cassa generato dai 

singoli capitoli. Questo comporta una mancata corrispondenza tra le somme versate sui conti 

di tesoreria e le effettive necessità di spesa. Nel caso le prime siano sovrabbondanti rispetto 
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alle seconde, si formano giacenze inutilizzate. In questo caso si può affermare che 

l’intermediazione della tesoreria tende ad “aggiustare” un dato di bilancio non adeguatamente 

quantificato. In un certo senso il ruolo della tesoreria in parte disincentiva la produzione di 

previsioni di cassa più precise, in quanto il rischio di una stima non corretta non determina 

impatti sul fabbisogno del settore statale e sulla politica di emissione dei titoli di Stato. 

Infine, esistono le motivazioni legate a criticità gestionali degli enti intestatari dei conti, 

che utilizzano la tesoreria per ottenere una temporanea maggiore flessibilità nell’utilizzo delle 

risorse provenienti dal bilancio. 

Dai punti sopra illustrati emerge come, solo in parte, l’obiettivo di dare evidenza al 

raccordo tra il bilancio e la tesoreria possa essere raggiunto tramite una riduzione del numero 

dei conti di tesoreria. Tale riduzione, infatti, può eventualmente riguardare una quota non 

rilevante delle risorse complessivamente gestite. 

Ciò conduce al secondo punto cardine del processo sopra menzionato, ossia il 

rafforzamento del patrimonio informativo. Solo un set di informazioni integrato e coerente, 

riguardante le diverse fasi del processo di erogazione della spesa, consente di tracciare l’intero 

percorso delle risorse.  

L’analisi quantitativa, svolta sui sistemi informativi RGS, secondo la duplice 

prospettiva, ha mostrato come, pur in un quadro di dati estremamente ricco e sostanzialmente 

coerente al suo interno, sia attualmente necessaria una minuziosa attività di riconciliazione 

delle risultanze fornite dai sistemi del bilancio e da quelli della tesoreria per riportare a 

coerenza le informazioni. Si tratta infatti di fonti di dati ideate con finalità indipendenti, 

mentre si dovrebbe perseguire l’obiettivo di creare un sistema interconnesso di informazioni, 

tale da garantire, “in automatico”, registrazioni omogenee sui due fronti: bilancio e tesoreria. 

Affinchè si realizzi tale sistema gli sforzi devono essere rivolti su ciascuno dei tre 

momenti rilevanti: l’uscita dal bilancio, l’entrata nel conto di tesoreria, l’uscita da questo. 
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A questo proposito si deve pertanto: 

• arricchire l’informazione contenuta nei titoli di spesa imputati sui capitoli di 

bilancio, ad esempio prevedendo che ogni tipologia di titolo contenga 

l’informazione del conto di tesoreria beneficiario; 

• rendere più accurata la registrazione dei flussi in entrata nei conti di tesoreria, per 

poter correttamente individuare quelli provenienti dal bilancio (idealmente si 

dovrebbe creare un meccanismo di aggancio automatico tra il titolo di spesa e la 

“reversale” di entrata sul conto di tesoreria); 

• migliorare il contenuto informativo degli ordinativi secondari, ossia dei titoli di 

spesa, emessi dagli intestatari dei conti di tesoreria, tramite la loro progressiva 

informatizzazione63, introducendo classificazioni coincidenti con quelle adottate 

dal bilancio e incluse nei titoli di spesa primari. 

Oltre ad un incremento delle informazioni disponibili e a una maggiore cogenza della 

loro compilazione integrale, risulta senz’altro necessario incentivare una maggiore accuratezza 

nell’effettiva compilazione delle stesse da parte degli operatori, per evitare che prassi distorte 

vanifichino i miglioramenti degli strumenti informativi. 

La modifica del Conto riassuntivo del Tesoro, altra richiesta della legge 196/2009, 

dovrebbe beneficiare di questo arricchimento informativo, che permetterebbe la tracciabilità, 

nei conti di tesoreria, dei flussi provenienti dal bilancio, anche a livello di singolo conto, e 

garantire l’opportuna diffusione agli utenti delle informazioni così rafforzate. 

Appare evidente un limite, difficilmente sormontabile, alla piena rendicontazione 

dell’intero percorso dalla previsione di bilancio all’erogazione finale: limite insito nella natura 

 

                                                           

63 Attualmente il ricorso a ordinativi cartacei risulta diffuso, anche se è in fase di avanzata realizzazione la completa 

informatizzazione degli ordinativi secondari effettuati a valere su una categoria di ordini di accreditamento, quelli cosiddetti di 

contabilità ordinaria. 



Conclusioni 

97 

della tesoreria, alla quale, come a qualsiasi istituzione di credito, non può essere richiesto di 

ricondurre ciascun ammontare fuoriuscito da un conto alla corrispondente entrata che l’ha 

finanziata, soprattutto per gli enti sottoposti al regime di tesoreria unica che detengono presso 

la tesoreria dello Stato anche le disponibilità provenienti da entrate proprie. E’ un esercizio che 

può essere reso più efficace dal pieno completamento del processo di rafforzamento della 

significatività delle informazioni, qui delineato, ma che non può, verosimilmente, essere reso 

puntuale e automatico in tutte le situazioni. 

Nelle more della realizzazione di tale processo, una prima eventuale risposta alla 

richiesta del legislatore di evidenziare il raccordo con la tesoreria “anche in appositi allegati” al 

bilancio, potrebbe consistere nell’inserimento di un quadro finanziario di raccordo vicino al 

conto del settore statale, con un rafforzamento della disaggregazione per categoria 

economica, che dia conto, con sufficiente dettaglio, dell’effetto congiunto del bilancio e della 

tesoreria. 

Questa proposta darebbe una prima attuazione alle deleghe della 196 che, ricordiamo 

prevedono la tempistica riportata nel seguente box. 

Le deleghe della 196/2009 in materia di tesoreria 

entro il 2012  

• emanazione di uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma 

della struttura del bilancio dello Stato; 

entro il 2013 

• emanazione di un decreto legislativo ai fini del riordino della disciplina per la 

gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del 

bilancio di cassa; 

• emanazione di un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni 

in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria. 
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