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Nell’ambito del Progetto di Gemellaggio dell'Unione Europea denominato "Improving data 
quality in public accounts", avente come beneficiario il Ministero delle Finanze della Repubblica di 
Turchia e realizzato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in cooperazione con il 
FormezPA, nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2011 si è tenuto a Istanbul un workshop internazionale dal titolo 
“Public accounting data quality and IPSAS implementation strategies in EU countries”. 

L’evento, realizzato per offrire una reale opportunità di confronto, discussione e scambio di 
esperienze a livello europeo con l’intento di accrescere la capacità di implementazione degli IPSAS 
(International Public Sector Accounting Standards) nella pubblica amministrazione della Repubblica di 
Turchia, si è svolto presso l’Hotel Barceló Eresin Topkapi. 

Delegati dei ministeri e delle istituzioni finanziarie di Austria, Francia, Romania, Spagna e 
Svezia, oltre a rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato, hanno presentato le loro 
esperienze nell’attuazione delle riforme in materia di contabilità pubblica e gli sforzi compiuti dalle 
pubbliche amministrazioni dei loro Paesi per migliorare la qualità dei dati di finanza pubblica e 
adeguare i rispettivi sistemi contabili ai criteri IPSAS. 
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Sintesi dei contributi presentati dai vari esperti stranieri nel 
corso delle tre giornate di lavoro 

 

AUSTRIA 

 

La motivazione primaria per la riforma del bilancio attuata in Austria è stata la necessità 
di migliorare il processo decisionale nel sistema del bilancio dello Stato, affrontando in 
particolare alcune criticità del sistema austriaco, tra le quali la mancanza di previsioni 
vincolanti di medio termine, una eccessiva focalizzazione sugli input (con conseguente scarsa 

attenzione per i risultati) e il controllo monopolistico di stampo cameralistico
1
. 

 

L’intento, condiviso in modo unanime dal Parlamento con un voto nel 2007, è stato 
quello di attuare una riforma di vasta portata che innovasse l’intero sistema, modificando le 
regole gestionali, contabili e di bilancio e che apportasse un cambio di tipo culturale sia a 
livello di pubblica amministrazione sia a livello politico: assegnare le priorità, definire obiettivi 
misurabili e rendere trasparente il processo decisionale. Il voto unanime del Parlamento è 
stato importante perché ha rappresentato un chiarissimo segnale per la collettività e per 
l’apparato amministrativo. Il cambiamento prospettato con la riforma sarà infatti attuato 
indipendentemente dagli scenari politici che verranno a configurarsi a seguito delle future 
tornate elettorali. 

 

La base sulla quale realizzare la riforma è rappresentata da una gestione e un bilancio 
orientati ai risultati (prevedendo anche un “bilancio di genere”, attento alle problematiche 
relative alla effettiva parità tra uomo e donna) affiancati da una contabilità e un bilancio di 
competenza. I principi che si vogliono introdurre sono quelli dell’orientamento all’impatto 
(outcome), dell’efficienza, della trasparenza e della rappresentazione veritiera e corretta (true 
and fair view). L’opinione che ha prevalso in Austria (sancita anche dal voto unanime del 
Parlamento) è che questi principi non potevano essere realmente introdotti senza modificare il 
preesistente assetto del sistema di bilancio austriaco. Questo perché, ad esempio, una 
rappresentazione veritiera e corretta delle finanze dello stato federale non è compatibile con 
un sistema di bilancio basato sul principio della cassa. Alla stessa stregua, un’attenzione 
all’impatto che le misure di bilancio hanno sulla collettività non è attuabile con un sistema di 
bilancio che manca di un orientamento ai risultati. 

 

                                                           

1 Il cameralismo è una teoria economica nata in Germania nel corso del 17° secolo. Il termine inizialmente indicava il complesso di 

norme e di principi che regolavano il funzionamento delle finanze degli stati tedeschi e dell'Austria. I cameralisti, come i 
mercantilisti, credevano che la ricchezza di una nazione dipendesse dall'abbondanza di metalli preziosi, dalla rego lamentazione 
della vita economica ad opera dello Stato, dalla politica doganale e dai vantaggi di una popolazione numerosa. Il cameralismo 
però, a differenza del mercantilismo, per spiegare la ricchezza di un Paese non focalizzò la propria attenzione sulla  bilancia 
commerciale ma sui problemi dell'amministrazione. 
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Considerando la vasta portata della riforma, il Ministero Federale delle Finanze ha 
ritenuto opportuno pianificare la sua realizzazione in due successive fasi, la prima nel 2009 e la 
seconda nel 2013. La prima fase, realizzata nel corso del 2009, consisteva nell’introduzione di 
due principali elementi, un quadro di spesa di medio termine (MTEF, medium-term 
expenditure framework) e una maggiore flessibilità per i ministeri di spesa. I principali elementi 
della seconda impegnativa fase, la cui entrata in vigore è programmata per il 2013, consistono 
invece nel miglioramento del processo di programmazione di bilancio a lungo termine e nella 
introduzione di una nuova struttura di bilancio basata sui global budgets (quadri globali di 
risorse votati dal Parlamento), di un sistema contabile e di bilancio basato sul principio della 
competenza, di un bilancio orientato ai risultati e di meccanismi utili a promuovere la disciplina 
di bilancio. 

 

Per quanto concerne l’introduzione degli IPSAS in Austria, nonostante alcuni pareri 
contrari motivati principalmente dalla loro complessità (in particolare per i membri del 
Parlamento), dai costi necessari per la loro implementazione e da alcuni dubbi avanzati sulla 
reale necessità delle informazioni prodotte da un sistema ispirato a questi principi, 
l’orientamento della riforma verso il principio contabile della competenza ha fatto pendere la 
bilancia in favore della loro adozione. Gli argomenti a favore dell’avvio di un processo di 
adozione degli IPSAS in Austria sono stati anche altri, quali la loro diffusione a livello 
internazionale, la loro specificità per il settore pubblico, il potenziale da essi rappresentato in 
un’ottica orientata all’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici, la loro impostazione 
teorica volta ad aumentare la trasparenza nei conti pubblici e a migliorare la coerenza e la 
responsabilità nei comportamenti gestionali. 

 

Come già avviene negli altri paesi che stanno procedendo all’introduzione degli IPSAS 
nei rispettivi sistemi, anche in Austria il processo è caratterizzato da alcune specificità e 
adattamenti alla realtà locale. Ad esempio, gli IPSAS 10 (Financial Reporting in 
Hyperinflationary Economies), 11 (Construction Contracts) e 16 (Investment property) sono 
considerati non pertinenti alla realtà austriaca. L’IPSAS 6 invece (Consolidated Financial 
Statements and Accounting for Controlled Entities), che prevede un bilancio consolidato e la 
contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, sarà implementato solo in una terza fase 
della riforma, successivamente al 2013. 
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FRANCIA 

 

Antecedentemente alla riforma avviata nel 2001, la procedura di bilancio e la normativa 
contabile in Francia erano disciplinati da leggi risalente al 1959 e al 1962. La legge di riforma 
denominata loi organique relative aux lois de finances, abbreviata in LOLF, è stata promulgata 
il 1° agosto 2001 e il percorso che ha portato alla sua effettiva attuazione si è concluso il 1° 
gennaio 2006. Il periodo di preparazione che ha preceduto l’effettiva entrata in vigore del 
nuovo sistema contabile e di bilancio ha dunque avuto una durata complessiva di quattro anni 
e mezzo circa. La riforma, che ha interessato l’aspetto budgetario e quello contabile, prevede 
un bilancio dello Stato orientato ai risultati (performance based budget) e due tipi di 
autorizzazioni di bilancio, le “autorizzazioni all’impegno” e gli “stanziamenti con limiti di 
cassa”. 

 

Le autorizzazioni all’impegno fissano un limite massimo all’impegno per tutti i tipi di 
spesa mentre gli stanziamenti con limiti di cassa fissano un limite alle spese per le quali può 
essere autorizzato il pagamento e che possono essere effettivamente pagate durante 
l’esercizio per coprire gli impegni assunti con autorizzazioni all’impegno. L’aspetto contabile 
della riforma prevede invece due tipologie di conti, due tipologie di sistemi contabili e la 
certificazione del bilancio redatto per scopi generali (general purpose financial statements). Il 
Governo deve infatti tenere i conti delle entrate e delle uscite di bilancio (prima tipologia di 
conti) registrando entrate e uscite secondo il principio della cassa (prima tipologia di sistema 
contabile). Nei conti per scopi generali invece (general purpose accounts, la seconda tipologia 
di conti) le registrazioni avvengono secondo il principio contabile della competenza (nel senso 
che le transazioni sono iscritte facendo riferimento all’esercizio al quale appartengono, senza 
considerare il momento in cui vengono pagate o incassate). La Corte dei Conti, inoltre, ha il 
compito di certificare i general purpose financial statements. 

 

L’ordinamento antecedente alla riforma prevedeva un unico sistema contabile, basato 
sul principio della cassa, con una registrazione separata dei consumi relativi alle autorizzazioni 
all’impegno solo nel caso di investimenti. La principale differenza tra il vecchio e il nuovo 
sistema si riscontra quindi nell’evento che da vita alla registrazione contabile. Nel sistema 
antecedente alla riforma (contabilità basata sul principio della cassa e sul principio di cassa 
modificato) le entrate e le uscite venivano registrate alla fine del processo, dopo la 
registrazione della fattura o dell’ordine e la conseguente apposizione del visto da parte del 
funzionario contabile (immediatamente prima del pagamento o dell’incasso). Nel sistema 
implementato con la riforma, invece, entrate e uscite vengono registrate nella contabilità a 
scopi generali quando sorge il debito (dello Stato o del debitore) e nella contabilità di cassa 
al momento dell’effettivo pagamento o incasso. 

 

La fase di preparazione alla riforma (agosto 2001–gennaio 2006) è stata strutturata su 
diversi passaggi caratterizzati da una logica consequenziale: trasposizione dei principi contabili, 
definizione di un nuovo piano dei conti, adattamento del sistema informativo, 
formazione/nuove direttive/controllo interno, ristrutturazioni organizzative e preparazione di 
un bilancio di partenza.  
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L’opera di trasposizione dei principi contabili (realizzata da un’apposita commissione) 
ha portato alla definizione di una cornice normativa della contabilità basata sui principi 
contabili utilizzati nel settore privato ma che riflette le specificità del settore pubblico. 
L’adattamento del sistema informativo ha visto invece una prima fase transitoria nella quale 
sono state fornite le applicazioni necessarie per utilizzare le tecniche contabili di competenza e 
si è provveduto a separare la contabilità di bilancio dalla contabilità per scopi generali. Una 
seconda e più impegnativa fase di ammodernamento del sistema informativo è stata avviata 
nel 2006 e conclusa nel 2011 con l’introduzione della piattaforma denominata Chorus. Per la 
preparazione di un bilancio di partenza si è provveduto infine a un censimento delle attività 
fisse materiali e immateriali, realizzato nel corso del biennio 2004-2005 tramite un inventario 
fisico e l’utilizzo di stime al valore di mercato. 

 

Per quanto concerne le registrazioni contabili dell’amministrazione centrale, 
antecedentemente al gennaio 2006 facevano riferimento a un piano dei conti. La situazione è 
cambiata con la LOLF che, come già accennato in precedenza, ha previsto l’istituzione di una 
commissione incaricata di indicare quali principi contabili mutuati dal settore privato erano 
direttamente applicabili all’amministrazione centrale francese e quali necessitavano invece 
di essere adattati alla specifica natura dell’attività svolta dal settore pubblico. Esistono infatti 
diverse differenze di fondo tra il bilancio aziendale privato e il bilancio della pubblica 
amministrazione. Ad esempio, nella pubblica amministrazione la valutazione dell’attivo solleva 
particolari problemi, molti cespiti hanno una vita estremamente lunga e la differenza tra 
entrate e uscite (come avviene nei bilanci delle imprese private) non può essere interpretata 
come “profitto” o “perdita”. 

 

La commissione ha svolto il suo lavoro facendo riferimento a tre diverse realtà in 
materia di principi contabili: i principi contabili privati analizzati a livello di Unione Europea 
dall’ARC (Accounting Regulatory Committee), gli standard IASB (International Accounting 
Standards Board) e gli IPSAS. L’insieme dei principi contabili utilizzati per l’amministrazione 
centrale francese è quindi riunito in un compendio diviso in tre sezioni. La prima sezione 
contiene la cornice concettuale, la seconda un’introduzione esplicativa dei principi contabili e i 
principi stessi, la terza un glossario. A partire dal 2006 l’amministrazione centrale francese 
produce una serie articolata di documenti di bilancio, tra i quali 

 
 uno stato patrimoniale (statement of financial position) 

 tre diversi prospetti relativi all’avanzo/disavanzo dell’amministrazione: un prospetto 
delle uscite nette (net expenses statement), un prospetto delle entrate sovrane nette 
(net sovereign revenues statement) e un saldo operativo (operating balance = uscite - 
entrate) 

 un rendiconto finanziario (cash flow statement) 

 diversi allegati: note al bilancio, impegni, ulteriori prospetti informativi e un prospetto di 
riconciliazione tra il risultato netto d’esercizio (net operating surplus/deficit) e 
l’avanzo/disavanzo di bilancio (budget surplus/deficit). 
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SPAGNA 

 

Il settore pubblico spagnolo è articolato su tre livelli, rappresentati dal settore statale, 
dal settore regionale e dal settore locale. Ognuno di questi tre settori ha al suo interno entità 
amministrative e imprese pubbliche. Le entità amministrative sono soggette alla normativa di 
contabilità pubblica, che è differente in ciascun settore: dal 2011, le entità del settore statale 
devono applicare i nuovi principi di contabilità pubblica (basati sugli IPSAS) mentre le entità del 
settore regionale possono decidere di applicarli; le entità del settore locale, invece, 
applicheranno questi principi in futuro (probabilmente a partire dal 2013). Le imprese 
pubbliche sono invece soggette, dal 2008, alla normativa contabile aziendale valida per tutte le 
imprese e basata sui principi contabili IAS-IFRS (International Accounting Standards- 
International Financial Reporting Standards). 

 

La normativa contabile statale prevede due sistemi di registrazione tra loro integrati, 
una contabilità di bilancio in partita semplice basata sul principio della cassa e una contabilità 
finanziaria in partita doppia basata sul principio della competenza piena. Il sistema contabile 
finanziario spagnolo produce una serie di documenti di bilancio: stato patrimoniale (statement 
of financial position), rendiconto finanziario (cash flow statement), conto economico 
(statement of financial performance) e prospetto di variazione del patrimonio netto (statement 
of changes in equity). Il bilancio dello Stato fornisce informazioni di vitale importanza e di 
grande utilità per molti utenti, per altrettanti attori istituzionali responsabili del processo 
decisionale e per il controllo da parte della Corte dei Conti. E’ quindi essenziale che i dati 
concernenti l’attivo, la situazione finanziaria e i risultati raggiunti siano esatti e conformi a 
verità. Al di là della mera conformità giuridica, inoltre, le transazioni operate devono essere 
rendicontate e presentate nella loro effettiva sostanza e realtà economica. 

 

 La Spagna ha quindi deciso di conformare il proprio sistema contabile ai criteri IPSAS per 
assicurare ai propri dati di bilancio alcune caratteristiche qualitative di fondamentale 
importanza, come ad esempio: 

 

 la comprensibilità, per consentire ai cittadini di decifrare i contenuti del bilancio; 

 la pertinenza, per consentire agli utenti di valutare gli eventi e assumere decisioni 
economiche coerenti; 

 l’attendibilità, per fornire informazioni prive di errori materiali e distorsioni; 

 la comparabilità, per consentire raffronti tra i bilanci di una stessa entità nel corso del 
tempo (e capirne l’andamento patrimoniale ed economico) e tra i bilanci di differenti 
entità. 

 

Fondamentale importanza riveste anche il concetto di valutazione degli elementi di 
bilancio. Si tratta di determinare l’ammontare al quale gli elementi vengono rilevati e inseriti in 
bilancio. I metodi, come è noto, sono diversi: costo storico, equo valore, valore netto di 
realizzo, valore attuale, ammontare recuperabile, valore residuo, valore d’uso, ecc. 
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ROMANIA 

 

La riforma della contabilità pubblica in Romania è stata avviata nel 2002. Prima di tale 
data vigeva un sistema misto “cassa-competenza modificata”: la contabilizzazione della 
maggior parte delle attività e delle passività avveniva secondo il principio di competenza 
mentre le entrate erano contabilizzate secondo il principio della cassa; la maggior parte 
dell’attivo fisso era registrato al costo storico e al momento dell’acquisizione o della 
costruzione. La Romania ha beneficiato negli ultimi anni dell’assistenza tecnica fornita da 
diversi paesi membri dell’Unione Europea tramite progetti di gemellaggio (tra i quali Regno 
Unito, Francia e Italia). Nel periodo 2003-2011 diversi obiettivi sono stati raggiunti, realizzando 
nel complesso un percorso di revisione della legislazione contabile e di bilancio improntato 
alla convergenza verso i criteri IPSAS e armonizzando la normativa romena con quella degli 
altri paesi membri dell’Unione Europea. 

 

Un importante passo è stato quello di integrare il sistema di contabilità basato sul 
principio della cassa con un sistema contabile basato sul principio della competenza. Tale 
integrazione è stata realizzata per successivi passaggi, adottando un nuovo piano dei conti 
basato sui principi accrual e introducendo dal 2002 in poi una serie di norme metodologiche in 
materia di fasi della spesa e dell’entrata, gestione contabile delle entrate di bilancio, 
rivalutazione e ammortamento delle attività fisse, organizzazione e gestione delle istituzioni 
pubbliche, armonizzazione della classificazione di bilancio con il SEC 95 e il GFS 2001. Le 
motivazioni che hanno spinto la Romania verso l’introduzione nel proprio sistema contabile del 
principio della competenza sono molteplici. I vantaggi offerti dal principio della competenza 
vanno dalla maggiore completezza rispetto alla cassa, alla maggiore enfasi sulla trasparenza e 
accuratezza, alla maggiore quantità di informazioni a disposizione dei responsabili delle 
decisioni in materia di spesa e di allocazione delle risorse. 

 

Attualmente tutte le istituzioni pubbliche romene (circa 13.000) hanno un proprio 
ufficio di contabilità, effettuano le proprie registrazioni contabili con il metodo della partita 
doppia, utilizzano un unico piano dei conti e un’unica classificazione di bilancio. Il Ministero 
delle Finanze Pubbliche raccoglie i rendiconti dei ministeri di linea, delle altre autorità centrali 
e delle amministrazioni locali e, dopo un lavoro di verifica, prepara un conto generale di 
esecuzione del bilancio dello Stato, i conti di esecuzione degli istituti di previdenza e dei fondi 
speciali e un bilancio consuntivo delle istituzioni pubbliche. Il tutto viene presentato al 
Parlamento per l’approvazione dopo la verifica operata dalla Corte dei Conti. 

 

Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti, permangono nel sistema romeno alcune 
criticità anche dopo l’introduzione degli IPSAS, come l’insufficiente presenza nelle istituzioni 
pubbliche di personale adeguatamente formato, la più generale carenza di personale in 
servizio presso i dipartimenti di contabilità delle stesse istituzioni pubbliche e le scarse risorse 
fisiche a disposizione (programmi IT, computer, network, ecc.). Le conseguenti problematiche 
che talvolta si manifestano a seguito di queste criticità sono la minore affidabilità dei dati e i 
ritardi nella comunicazione dei dati stessi agli organismi internazionali. Diverse misure sono 
state adottate per contrastare e, ove possibile, eliminare queste difficoltà. La legge di 
contabilità è stata emendata introducendo scadenze più cogenti per la presentazione dei 
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financial statements e prevedendo penalità in caso di ritardi con eventuale blocco dei 
trasferimenti mentre i programmi di formazione del personale sono stati rafforzati con 
iniziative mirate del Ministero delle Finanze Pubbliche, della Scuola di Finanza Pubblica, 
dell’Istituto Nazionale dell’Amministrazione e il coinvolgimento di società private. 

 

Il percorso verso il conseguimento di un’ottimale qualità dei dati contabili  e di bilancio 
in Romania è dunque ancora in itinere. Lo sforzo è quello di un miglioramento continuo in 
direzione di una maggiore affidabilità delle informazioni prodotte dalle singole istituzioni e di 
una effettiva comparabilità della documentazione prodotta dalle varie entità del settore 
pubblico. Il piano degli interventi futuri prevede alcune misure essenziali: 

 

 istituzione di una Commissione interministeriale o di una autorità indipendente che 
abbia la responsabilità di formare il personale dirigenziale per organizzare al meglio la 
completa introduzione degli IPSAS; 

 aumento della quantità di personale delle istituzioni pubbliche coinvolto nell’attività di 
definizione della metodologia contabile e della quantità di personale dei dipartimenti di 
contabilità operanti nei ministeri di linea; 

 sviluppo di programmi IT standardizzati per le istituzioni pubbliche; 

 coinvolgimento della Corte dei Conti nel processo di implementazione degli IPSAS; 

 creazione della consapevolezza della necessità di adottare gli IPSAS, utilizzando a tal fine 
tutti i possibili strumenti comunicativi. 
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SVEZIA 

 

In Svezia le amministrazioni locali hanno diverse importanti competenze in materia di 
istruzione, servizi sociali, assistenza agli anziani e ai disabili, edilizia, ambiente e protezione 
civile. Questi servizi vengono finanziati per l’85% tramite tasse e tributi e per il 15% con 
trasferimenti statali. Le amministrazioni di livello regionale hanno invece competenze 
principalmente in materia di salute e trasporto pubblico, che assicurano con introiti 
proveniente per l’80% da tasse e tributi e per il restante 20% da trasferimenti statali. Nel 
quadro organizzativo complessivo del settore pubblico svedese le agenzie rivestono grande 
importanza. Sono circa 250 nel complesso, alcune di grandi dimensioni con articolazioni 
regionali e locali e un elevato numero di dipendenti (forze armate, polizia, imposte e tasse) e 
altre di dimensioni minori e con un minor numero di dipendenti (public procurement). 

 

La ESV (Ekonomistyrningsverket, l’Autorità nazionale svedese di gestione finanziaria) 
riveste un ruolo centrale e i suoi principali compiti istituzionali consistono nella definizione dei 
principi in materia di processo di bilancio e contabilità, gestione delle performance, controllo 
interno, formazione, consulenza e internal audit. La missione di questa agenzia/autorità è 
quella di attuare una efficiente gestione finanziaria, raggiungere un alto grado di produttività 
ed efficacia nell’utilizzo delle risorse e produrre affidabili analisi e previsioni sugli andamenti 
di finanza pubblica. 

 

Il sistema contabile e di bilancio svedese nel suo complesso fa riferimento agli IPSAS. 
La contabilità accrual è stata introdotta per le agenzie già nel corso degli anni Ottanta con 
l’intento di incoraggiare una gestione orientata ai risultati. Questo modello contabile infatti,  
che si focalizza non solamente sui flussi di cassa ma anche sulle entrate, i costi, l’attivo, il 
passivo e il patrimonio, permette di “distribuire” i costi tra i vari prodotti e le varie attività 
svolte e di valutare il consumo delle risorse a fronte dei risultati raggiunti. Grazie alla 
flessibilità nell’utilizzo delle risorse, introdotta nel sistema svedese alla fine degli anni Ottanta, 
le agenzie possono decidere autonomamente, sotto la loro propria responsabilità, quanto 
spendere in stipendi, immobili, missioni, ecc. Nello stesso periodo è stato anche introdotto il 
concetto di flessibilità nella spesa, intendendo con esso la possibilità per le agenzie di 
trasportare all’esercizio successivo gli stanziamenti inutilizzati nel corso di un esercizio. 

 

Ovviamente, questo aumento di flessibilità si è accompagnato con un aumento di 
responsabilità per i risultati finanziari e gestionali. A partire dal 1993 tutte le agenzie 
governative svedesi devono presentare uno stato patrimoniale e un conto economico redatti 
secondo il principio della competenza economica (accrual). Altre riforme realizzate nel corso 
degli anni Novanta e dell’ultimo decennio (concernenti tra l’altro la gestione di cassa, 
l’allocazione della spesa per interessi, l’introduzione di limiti alle spese finanziate dal centro, 
un sistema contabile full accrual per i costi d’esercizio) hanno contribuito a migliorare la 
trasparenza e il controllo finanziario. In particolare, il modello contabile per il settore pubblico 
introdotto nel 1993 è molto simile a quello utilizzato nel settore privato svedese. Le 
registrazioni avvengono in partita doppia, la contabilità è basata sul principio della 
competenza e il bilancio dello Stato è redatto su base di cassa e di competenza. L’ESV ha 
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anche predisposto un modello di piano dei conti, basato su quello utilizzato dalle imprese 
private, al quale le agenzie si ispirano per preparare i loro singoli piani. Ciascuna agenzia 
utilizza inoltre un “piano di codici-oggetto” (chart of object codes) per immagazzinare e 
recuperare le informazioni, valutare i risultati raggiunti e attribuire i costi all’interno della 
propria struttura. Si tratta di uno strumento necessario ai fini del performance reporting e della 
contabilità gestionale. Esistono anche dei codici di rendicontazione (reporting codes, chiamati 
S-codes), utilizzati a fini di rendicontazione e consolidamento. Si tratta di codici obbligatori, 
mutuati dal piano dei conti e utilizzati a livello centrale per la redazione del bilancio. 

 

L’esperienza svedese ha dimostrato che la contabilità di competenza può consentire di 
raggiungere una maggiore trasparenza e un maggiore controllo finanziario. Tuttavia, 
considerato che il bilancio dello Stato è redatto è redatto su base di cassa (cash) e di 
competenza (modified accrual basis), accade talvolta che l’attenzione del Parlamento si 
concentri sugli stanziamenti e, quindi, più sull’aspetto della cassa che non su quello della 
competenza. Il modello complessivo per la raccolta delle informazioni finanziarie prevede che 
le agenzie trasmettano i loro bilanci all’amministrazione centrale che raccoglie i dati 
utilizzando un sistema informativo centrale chiamato Hermes. I dati così raccolti vengono poi 
elaborati e successivamente trasmessi al Ministero delle Finanze. Il sistema Hermes viene 
utilizzato anche nell’ottica del controllo di bilancio, un altro importante strumento per 
assicurare la qualità dei dati contabili. Il giorno 12 di ogni mese le agenzie trasmettono infatti 
al sistema Hermes informazioni relative ai risultati raggiunti nel mese precedente, 
consentendo così all’ESV di monitorare il bilancio nel suo complesso, verificare l’utilizzo degli 
stanziamenti e controllare i dati relativi alle entrate. In caso di scostamenti rispetto alle 
previsioni iscritte in bilancio viene attivato un early warning system. 

 

Le due regole principali alle quali il Governo svedese deve attenersi nel formulare le 
proprie proposte di bilancio sono quelle dell’avanzo (surplus target) e del tetto di spesa 
(expenditure ceiling). Per evitare rischi sul finanziamento dello Stato sociale derivanti 
soprattutto dalle fluttuazioni economiche o dai mutamenti demografici, le finanze pubbliche 
devono produrre un avanzo dell’1% medio rispetto al PIL nel corso di un ciclo economico. A 
partire dal 1997 inoltre il Parlamento stabilisce ogni anno il limite massimo di spesa che il 
Governo centrale deve rispettare, limite che include anche un margine per le spese impreviste. 
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ALLEGATO – TABELLA A 

 
Prospetto riassuntivo delle principali caratteristiche dei sistemi di contabilità e di bilancio illustrate dai relatori 

 

CONTABILITA’ 
BUDGETARIA 

BILANCIO 
CONTABILITA’ 

GENERALE 
CONTABILITA’ 

DEI COSTI 
PRINCIPALI PROSPETTI 

DI BILANCIO 
Contabilità 

di cassa 
Contabilità 

accrual 
Bilancio di 

cassa 
Bilancio di 

competenza 
Partita 
doppia 

Partita 
semplice 

AUSTRIA X X  X X  X 
Prospetto operativo 

Rendiconto finanziario 
Stato patrimoniale 

FRANCIA X X X X X  X 
Stato patrimoniale 

Avanzo/disavanzo dell’amministrazione centrale 
Rendiconto finanziario 

ROMANIA X X X  X   

Stato patrimoniale 
Conto economico 

Prospetto di variazione delle poste di attivo 
netto/patrimonio netto 
Rendiconto finanziario 

Conti di esecuzione del bilancio 
Allegati e note 

SPAGNA 
X 

(cassa 
modificata) 

 
X 

(cassa 
modificata) 

 
X 

(cassa 
modificata) 

 
In fase di 

implementazione 

Stato patrimoniale 
Rendiconto finanziario 

Conto economico 
Prospetto delle variazioni del patrimonio 

Raffronto tra somme a preventivo e a consuntivo 
 

SVEZIA X X X X X   
Stato patrimoniale 
Conto economico 

Rendiconto finanziario 
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ANNEX – TABLE A 

 
Main features of accounting and budgetary systems discussed by the workshop speakers 

 

BUDGETARY 
ACCOUNTING 

BUDGET 
GENERAL 

ACCOUNTING 
COST 

ACCOUNTING 
MAIN STATEMENTS 

Cash 
accounting 

Accrual 
accounting 

Budget on 
a cash 

basis 

Budget on 
an accrual 

basis 

Double 
entry 

Single 
entry 

AUSTRIA X X  X X  X 
Operating statement 
Cash flow statement 

Statement of financial position 

FRANCE X X X X X  X 
Statement of financial position 

Central government surplus/deficit statement 
Cash flow statement 

ROMANIA X X X  X   

Statement of financial position 
Statement of financial performance 

Statement of changes in net assets/equity 
Cash flow statement 

Budgetary execution accounts 
Annexes and notes 

SPAIN 
X 

(modified 
cash basis) 

 
X 

(modified 
cash basis) 

 
X 

(accrual 
basis) 

 
Regulated. 

In process of 
implementation 

Statement of financial position 
Cash flow statement 

Statement of financial performance 
Statement of changes in equity 

Comparison of budget and actual amounts 
 

SWEDEN X X X X X   
Statement of financial position 

Statement of financial performance 
Cash flow statement 
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ALLEGATO – TABELLA B1 – Prospetto riassuntivo dei principi IPSAS adottati 
PIENA = adozione piena    PARZIALE = adozione parziale       X = non adozione  

IPSAS AUSTRIA FRANCIA ROMANIA SPAGNA SVEZIA 

1 – Presentazione del bilancio PIENA PARZIALE PARZIALE PARZIALE PARZIALE 

2 – Rendiconto finanziario PIENA PARZIALE PARZIALE PARZIALE PARZIALE 

3 – Principi contabili, cambiamenti nelle 
previsioni contabili ed errori 

PIENA PARZIALE X PARZIALE PIENA 

4 – Effetti delle variazioni dei cambi delle 
valute estere 

PIENA X PARZIALE PARZIALE PARZIALE 

5 – Oneri finanziari PIENA X PARZIALE PARZIALE X 

6 – Bilancio consolidato e bilancio separato PARZIALE PARZIALE X (in lavorazione) X 

7 – Partecipazioni in collegate PARZIALE X X (in lavorazione) PARZIALE 

8 – Partecipazioni nelle Joint Venture PARZIALE X X (in lavorazione) X 

9 – Proventi derivanti da operazioni di cambio PIENA PARZIALE PARZIALE PARZIALE PARZIALE 

10 – Informazioni contabili in economie 
iperinflazionate 

X X X X X 

11 – Commesse a lungo termine X X X PARZIALE PARZIALE 

12 – Rimanenze PARZIALE PARZIALE PARZIALE PARZIALE PARZIALE 

13 – Leasing PIENA PARZIALE X PARZIALE PARZIALE 

14 – Fatti intervenuti dopo la data di bilancio PIENA PARZIALE X PARZIALE PARZIALE 

15 – Strumenti finanziari: presentazione in 
bilancio e informazioni integrative (sostituito 
da IPSAS 28 e 29) 

PIENA X X 
PARZIALE (adattato 

allo IAS 39) 
X 

16 – Investimenti immobiliari X X X PARZIALE X 

17 – Immobili, impianti e macchinari PARZIALE PARZIALE PARZIALE PARZIALE PARZIALE 

18 – Informativa di settore PIENA X X X PARZIALE 

19 – Accantonamenti, sopravvenienze passive 
e sopravvenienze attive 

PIENA X PARZIALE PARZIALE PARZIALE 

20 – Informazioni relative alle entità correlate PIENA X X X X 

21 – Riduzione di valore delle attività non 
monetarie 

PIENA X X PARZIALE PARZIALE 

22 – Informativa finanziaria sul settore della 
pubblica amministrazione 

PIENA X X PARZIALE X 

23 – Proventi derivanti da operazioni non di 
cambio (tasse e trasferimenti) 

X X PARZIALE PARZIALE PARZIALE 

24 – Informazioni relative al bilancio di 
previsione inserite nella documentazione di 
bilancio 

PIENA X PARZIALE PARZIALE 
PIENA 

(amministrazione 
centrale) 

25 – Benefici ai dipendenti PARZIALE X X X X 

26 – Riduzione di valore delle attività 
monetarie 

PIENA X X PARZIALE PARZIALE 

27 – Agricoltura X X X X X 

28 – Strumenti finanziari: presentazione PIENA X X 
PARZIALE (adattato 

allo IAS 39) 
X 

29 – Strumenti finanziari: identificazione e 
valutazione 

PIENA X X 
PARZIALE (adattato 

allo IAS 39) 
X 

30 – Strumenti finanziari: informativa PIENA X X 
PARZIALE (adattato 

allo IAS 39) 
X 

31 – Attività fisse immateriali  X X PARZIALE X X 

32 – Accordi di concessione X X X X X 
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ANNEX – TABLE B1 – Adopted IPSAS 
F = full adoption   P = partial adoption      X = non adoption 

IPSAS AUSTRIA FRANCE ROMANIA SPAIN SWEDEN 

1 - Presentation of financial statements F P P P P 

2 – Cash flow statements F P P P P 

3 – Accounting policies, changes in accounting 
estimates and errors 

F P X P F 

4 – The effects of changes in foreign exchanges 
rates 

F X P P P 

5 – Borrowing costs F X P P X 

6 – Consolidated and separate financial 
statements 

P P X In process X 

7 – Investments in associates P X X In process P 

8 – Interests in joint ventures P X X In process X 

9 – Revenue from exchange transactions F P P P P 

10 – Financial reporting in hyperinflationary 
economies 

X X X X X 

11 – Construction contracts X X X P P 

12 – Inventories P P P P P 

13 – Leases F P X P P 

14 – Events after the reporting date F P X P P 

15 – Financial instruments: disclosure and 
presentation (superseded by IPSAS 28 and 29) 

F X X 
P Adapted to 

IAS 39 
X 

16 – Investment property X X X P X 

17 – Property, plant and equipment P P P P P 

18 – Segment reporting F X X X P 

19 – Provisions, contingent liabilities and 
contingent assets 

F X P P P 

20 – Related party disclosures F X X X X 

21 – Impairment of non-cash-generating assets F X X P P 

22 – Disclosure of financial information about 

the general government sector 
F X X P X 

23 – Revenue from non-exchange transactions 
(taxes and transfers) 

X X P P P 

24 – Presentation of budget information in 
financial statements 

F X P P 
F Central Government 

annual report 

25 – Employee benefits P X X X X 

26 – Impairment of cash-generating assets F X X P P 

27 – Agriculture X X X X X 

28 – Financial instruments: presentation F X X 
P Adapted to 

IAS 39 
X 

29 – Financial instruments: recognition and 
measurement 

F X X 
P Adapted to 

IAS 39 
X 

30 – Financial instruments: disclosures F X X 
P Adapted to 

IAS 39 
X 

31 – Intangible fixed assets X X P X X 

32- Concession arrangements X X X X X 
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ALLEGATO – TABELLA B2 – Prospetto riassuntivo dei principi IPSAS adottati 

 

IPSAS ADOZIONE PIENA 
ADOZIONE PARZIALE 

(adattato) 
NON ADOZIONE 

1 – Presentazione del bilancio A F – RO – E - S  

2 – Rendiconto finanziario A F - RO – E - S  

3 – Principi contabili, cambiamenti nelle previsioni 

contabili ed errori 
A- S F - E RO 

4 – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere A RO – E - S F 

5 – Oneri finanziari A RO - E F - S 

6 – Bilancio consolidato e bilancio separato  A - F – E* RO - S 

7 – Partecipazioni in collegate  A – E* - S F - RO 

8 – Partecipazioni nelle Joint Venture  A – E* F - RO - S 

9 – Proventi derivanti da operazioni di cambio A F - RO - E - S  

10 – Informazioni contabili in economie iperinflazionate   A - F - RO - E - S 

11 – Commesse a lungo termine  E - S A - F - RO 

12 – Rimanenze  A - F - RO - E - S  

13 – Leasing A F - E - S RO 

14 – Fatti intervenuti dopo la data di bilancio A F - E - S RO 

15 – Strumenti finanziari: presentazione in bilancio e 
informazioni integrative (sostituito da IPSAS 28 e 29) 

A E** F - RO - S 

16 – Investimenti immobiliari  E A - F - RO - S 

17 – Immobili, impianti e macchinari  A - F - RO - E - S  

18 – Informativa di settore A S F - RO - E 

19 – Accantonamenti, sopravvenienze passive e 
sopravvenienze attive 

A RO - E - S F 

20 – Informazioni relative alle entità correlate A  F - RO - E - S 

21 – Riduzione di valore delle attività non monetarie A E - S F - RO 

22 – Informativa finanziaria sul settore della pubblica 
amministrazione 

A E F - RO - S 

23 – Proventi derivanti da operazioni non di cambio (tasse 
e trasferimenti) 

 RO - E - S A – F 

24 – Informazioni relative al bilancio di previsione inserite 

nella documentazione di bilancio 
A - S RO - E F 

25 – Benefici ai dipendenti  A F - RO - E - S 

26 – Riduzione di valore delle attività monetarie A E - S F - RO 

27 – Agricoltura   A – F - RO - E - S 

28 – Strumenti finanziari: presentazione A E** F - RO - S 

29 – Strumenti finanziari: identificazione e valutazione A E** F - RO - S 

30 – Strumenti finanziari: informativa A E** F - RO - S 

31 – Attività fisse immateriali   RO  

32 – Accordi di concessione   RO 

 
A = Austria                    F = Francia                    RO = Romania                    E = Spagna                    S = Svezia    
* In lavorazione  **  Adattato allo IAS 39 
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ANNEX – TABLE B2 – Adopted IPSAS 

 

IPSAS FULL ADOPTION 
PARTIAL ADOPTION 

(adapted) 
NON ADOPTION 

1 - Presentation of financial statements A F – RO – E - S  

2 – Cash flow statements A F - RO – E - S  

3 – Accounting policies, changes in accounting estimates 

and errors 
A- S F - E RO 

4 – The effects of changes in foreign exchanges rates A RO – E - S F 

5 – Borrowing costs A RO - E F - S 

6 – Consolidated and separate financial statements  A - F – E* RO - S 

7 – Investments in associates  A – E* - S F - RO 

8 – Interests in joint ventures  A – E* F - RO - S 

9 – Revenue from exchange transactions A F - RO - E - S  

10 – Financial reporting in hyperinflationary economies   A - F - RO - E - S 

11 – Construction contracts  E - S A - F - RO 

12 – Inventories  A - F - RO - E - S  

13 – Leases A F - E - S RO 

14 – Events after the reporting date A F - E - S RO 

15 – Financial instruments: disclosure and presentation 
(superseded by IPSAS 28 and 29) 

A E** F - RO - S 

16 – Investment property  E A - F - RO - S 

17 – Property, plant and equipment  A - F - RO - E - S  

18 – Segment reporting A S F - RO - E 

19 – Provisions, contingent liabilities and contingent 
assets 

A RO - E - S F 

20 – Related party disclosures A  F - RO - E - S 

21 – Impairment of non-cash-generating assets A E - S F - RO 

22 – Disclosure of financial information about the general 
government sector 

A E F - RO - S 

23 – Revenue from non-exchange transactions (taxes and 
transfers) 

 RO - E - S A – F 

24 – Presentation of budget information in financial 

statements 
A - S RO - E F 

25 – Employee benefits  A F - RO - E - S 

26 – Impairment of cash-generating assets A E - S F - RO 

27 – Agriculture   A – F - RO - E - S 

28 – Financial instruments: presentation A E** F - RO - S 

29 – Financial instruments: recognition and measurement A E** F - RO - S 

30 – Financial instruments: disclosures A E** F - RO - S 

31 – Intangible fixed assets  RO  

32 – Concession arrangements   RO 

 
A=Austria                     F=France                      RO=Romania                      E=Spain                      S=Sweden                                                         
* In process  **  Adapted to IAS 39 


