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CHE COS’È IL BILANCIO
Genericamente si intende l’insieme di documenti che regolano l'attività
economico-finanziaria, ovvero la gestione delle entrate e delle spese da parte
del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici).
È lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione,
gestione e rendicontazione delle risorse pubbliche
★Nel campo finanziario pubblico si intende il Bilancio annuale di previsione.
Esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di
entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l’attività gestionale dell’Ente
nel corso di un anno.

FUNZIONI DEL BILANCIO PUBBLICO
● Contabile in quanto permette di conoscere la situazione contabile
dell'amministrazione e di regolarne l'attività futura;
● Di Garanzia per i cittadini nei confronti dell'amministratore pubblico;
● Politica nel rapporto tra organi di governo e organi di indirizzo politico;
● Giuridica in quanto il bilancio ha forza di legge e vincola alla sua osservanza
l'attività della pubblica amministrazione;
● Economica perchè è uno strumento di programmazione, che permette di
valutare gli effetti dell'attività finanziaria sui vari aspetti della vita economicosociale e di orientare gli interventi di politica economica.

BILANCIO di PREVISIONE E CONSUNTIVO
● Il Bilancio di Previsione è il documento contabile che espone il reperimento e
l’impiego delle risorse pubbliche, rappresentando perciò il principale riferimento
per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese dell’Ente. Ha il
compito di dare autorizzazione, all'inizio di ogni anno, alle spese che i singoli
settori potranno sostenere e di garantire le adeguate coperture finanziarie
attraverso la programmazione delle entrate.
● Il Bilancio Consuntivo o Rendiconto di Gestione consente di verificare le
modalità e la misura in cui ciascuna Amministrazione ha dato attuazione alle
previsioni del bilancio. Ha la funzione di esporre, giustificare e certificare, alla
fine dell'anno, le entrate e le spese effettivamente sostenute dall’Ente.

TIPOLOGIE DI ENTRATE
ENTRATE IN CONTO CORRENTE
❏Entrate tributarie (gettito derivante
dal pagamento di imposte e tasse)
❏Entrate extratributarie (proventi
derivanti dall’erogazione di servizi
pubblici, dai beni dell’ente, dagli utili
delle
aziende
speciali
e/o
partecipate)
❏Trasferimenti correnti da Stato,
Regione e altri Enti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
❏Entrate derivanti da alienazioni,
trasferimenti di capitale e da riscossione
crediti
❏Entrate derivanti da accensione mutui
e prestiti
❏Entrate da Servizi per conto terzi
(somme che l’Ente riceve per l’utilizzo di
beni da parte di terzi e che sono restituite
attraverso la stessa voce di spesa)

TIPOLOGIE DI SPESE
SPESE CORRENTI
❏Costi di funzionamento della p.a.
(es. spese per il personale, spese per
la manutenzione, spese per affitti di
uffici pubblici etc.)
❏Spese per erogazione servizi
pubblici primari e/o essenziali

SPESE IN CONTO CAPITALE
❏Oneri finanziari (Interessi) sul
debito pubblico
❏Spese derivanti dagli acquisti e
dagli investimenti effettuati per
finalità pubbliche (es. spese per la
realizzazione di opere pubbliche,
spese per sovvenzioni o aiuti alle
imprese etc.)

BILANCIO DI COMPETENZA E DI CASSA
● Bilancio di competenza, nel quale sono riportate le entrate che ci si è
impegnati a conseguire e le spese che si intendono sostenere nel periodo
esaminato, a prescindere dal fatto che le entrate siano riscosse e le spese
vengano effettivamente erogate
● Bilancio di cassa nel quale sono indicate le entrate effettivamente riscosse e le
spese effettivamente pagate nel periodo preso in considerazione,
indipendentemente dalla circostanza che il diritto a riscuotere le entrate o
l’impegno a effettuare le spese siano sorti nei mesi considerati o in quelli
precedenti

esempio

L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE
Il D.Lgs. 118 del 2011, ha introdotto per gli Enti locali e le Regioni l’obbligo di
adottare regole contabili uniformi ed un comune piano dei conti integrato
(elenco delle voci del bilancio) nonchè l’adozione di comuni schemi di bilancio.
FINALITÀ
➔rendere i bilanci delle p.a. omogenei, confrontabili e più trasparenti
➔migliorare la rappresentazione della situazione economico finanziaria della p.a.
con sistemi più rispondenti alle esigenze informative di tutti i fruitori della
contabilità pubblica: cittadini, organi di governo degli enti, amministratori pubblici,
organi di controllo, finanziatori, creditori.

CAMBIAMENTI E NOVITÀ INTRODOTTE
● Nuovi schemi di Bilancio
● Piano dei Conti Integrato
● Principio di Competenza Finanziaria Potenziata
● Nuove classificazioni contabili
● Fondo pluriennale vincolato
● Bilancio Pluriennale autorizzatorio
● Bilancio Consolidato
● Contabilità economico patrimoniale
● Indici di bilancio
● Armonizzazione documenti di programmazione finanziaria

LA PROGRAMMAZIONE
IL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP)
L’aggettivo “unico” chiarisce l’obiettivo del
principio applicato: riunire in un solo
documento, presupposto necessario di tutti
gli altri documenti di programmazione (è
posto a monte del Bilancio Previsionale),
le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che
devono guidare la predisposizione dello
stesso, del PEG (Piano esecutivo di
gestione) e la loro successiva gestione.

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA (DEF)
È il principale strumento della programmazione
economico-finanziaria dello Stato. Proposto dal
governo e approvato dal Parlamento, esso
indica la strategia economica e di finanza
pubblica nel medio termine
IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
REGIONALE (DEFR)
È il quadro di riferimento per la predisposizione
dei bilanci e per la definizione e attuazione
delle politiche della Regione

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato di amministrazione è uno dei principali indicatori circa il positivo o negativo
andamento dell'Ente. È costituito da:
→ fondi liberi
→ fondi vincolati
→ fondi destinati agli investimenti
→ fondi accantonati
Esso mette in evidenza se le disponibilità liquide ad una certa data (fondo cassa), unitamente
alle somme che l’ente ha il diritto di incassare (residui attivi), sono sufficienti a coprire le somme
che l’ente è obbligato a pagare (residui passivi).
Per questo motivo è importante che i residui attivi e passivi siano correttamente calcolati dalla
tesoreria ovvero che l'ente iscriva a bilancio solamente quei residui che effettivamente e
realisticamente prevede di trasformare in entrate o uscite.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DEL
COMUNE DI POMEZIA

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
REGIONE LAZIO

Fonte Deliberazione di Parifica della Corte dei Conti n.119/2016 - Sezione di Controllo del Lazio

IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI E IL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Prima della predisposizione del rendiconto,
è necessaria una ricognizione dei residui
attivi e passivi diretta a verificare:

Il fondo pluriennale vincolato è costituito
da risorse già accertate e incassate
destinate al finanziamento di impegni che si
esplicheranno in esercizi successivi a quello
in cui è accertata l’entrata.
Di fatto è un accantonamento, effettuato al
fine di garantire la copertura delle spese
previste per la realizzazione di opere che si
completeranno (e pertanto comporteranno
sempre una spesa vincolata) in esercizi
finanziari successivi a quello in cui è
accertata l’entrata.

•la fondatezza giuridica dei crediti accertati
e dell’esigibilità del credito;
•l’affidabilità della scadenza
dell’obbligazione prevista in occasione
dell’accertamento o dell’impegno;
•il permanere delle posizioni debitorie
effettive degli impegni assunti;
•la corretta classificazione e imputazione
dei crediti e dei debiti in bilancio

LA GESTIONE DEI RESIDUI
LA PERENZIONE
Quando le somme stanziate e impegnate nel
Bilancio non vengono spese entro un certo
tempo vengono eliminate dal bilancio dell’Ente.
L’eliminazione delle somme dal bilancio non
comporta l’estinzione del credito e il creditore
conserva il diritto ad avanzare richiesta di
pagamento, purché non sia trascorso il periodo
di «prescrizione» giuridica del suo diritto
(Art.2946 cc.)
In caso di richiesta da parte del creditore, si
provvede rimpinguando i pertinenti capitoli di
spesa mediante prelievi da un apposito fondo di
riserva previsto in bilancio.

LA PRESCRIZIONE ESTINTIVA
La perenzione amministrativa non va
confusa, nella sua natura e nei suoi effetti,
con la prescrizione estintiva.
Quest'ultima comporta, in base alle norme
del Codice Civile, la perdita del diritto a
percepire la somma non riscossa entro un
dato termine (es., gli interessi – compresi
quelli relativi al debito pubblico – si
prescrivono in cinque anni).

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Si tratta di un accantonamento di risorse volto ad impedire che l’Ente finanzi la
spesa con i crediti di dubbia esigibilità ovvero crediti caratterizzati da dubbia e
grave difficoltà di esazione.
Non richiedono l’accantonamento al fondo, in quanto considerate entrate sicure:
•I trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche in quanto entrate destinate ad
essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte
dell’amministrazione erogante;
•I crediti assistiti da fidejussione;
•Le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
•Le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario.

IL BILANCIO CONSOLIDATO
Rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della
complessiva attività esercitata dall'Ente mediante gli Organismi strumentali, le
Società controllate e partecipate. Esso ha la funzione di:
●sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono
le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti
partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile,
delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
●attribuire alla amministrazione capogruppo uno strumento per programmare,
gestire, controllare con più efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
●ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un
gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il
risultato economico.

IL PAREGGIO DI BILANCIO
A seguito della sottoscrizione del «Fiscal compact» (trattato sulla stabilità,
coordinamento e governance dell'Unione economica e monetaria) del 2 marzo
2012, l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea si sono impegnati a
introdurre nei propri ordinamenti il principio del pareggio di bilancio.
Con la legge costituzionale n. 1/2012 è stato introdotto all’Art. 81 Cost. un
principio di carattere generale, secondo il quale tutte le amministrazioni
pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la
sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in
materia economico-finanziaria.

DEBITO E DEFICIT PUBBLICO
DEFICIT/DISAVANZO → Fenomeno
contabile che si realizza quando, in un
esercizio finanziario, le uscite della pubblica
amministrazione superano le entrate

DEBITO PUBBLICO → Si forma quando le
strutture dello Stato (governo, regioni, province,
comuni) spendono più di quanto incassano.

DEBITI FUORI BILANCIO
Obbligazioni assunte dall’Ente in violazione delle norme giuscontabili, al di là degli stanziamenti
previsti nel bilancio e pertanto oltre il limite di spesa autorizzato.
Rendono inattendibile la situazione finanziaria e gestionale ufficialmente presentata dagli Enti,
attraverso i bilanci, che possono arrivare a evidenziare avanzi di amministrazione di fatto inesistenti
o, al contrario, occultare disavanzi sommersi.
La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta una irregolarità contabile da censurare, pertanto
il procedimento di riconoscimento è eccezionale e deve seguire le procedure ex Art.194 TUEL

COME SI FORMA IL DEBITO PUBBLICO
CAUSE MINORI ENTRATE
➢Riduzione delle aliquote sugli scaglioni più alti di reddito
➢L'elevato tasso di evasione fiscale
➢L'espandersi dell'economia in nero
➢Incapacità di programmazione e di oculata definizione delle previsioni
CAUSE MAGGIORI USCITE
➢Espansione occupazionale in ambito pubblico e mantenimento di inutili
carrozzoni con finalità al tempo stesso clientelari ed elettorali
➢Elevati costi della politica
➢Aumento della Corruzione nella p.a.
➢Spesa per interessi derivanti da Mutui, Finanziamenti,

IL QUADRO IN REGIONE LAZIO

Fonte Deliberazione di Parifica della Corte dei Conti n.119/2016 - Sezione di Controllo del Lazio

IL QUADRO IN ITALIA
➔ L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è pari al 2,4 per
cento del PIL
➔ Il rapporto Debito/Pil è stato portato al 132,6 per cento in conseguenza del
maggiore deficit. Si tratta del livello di rapporto più alto se si esclude la
Grecia e in aumento anche nell’anno in corso. Tra il 2015 e il 2017
sarebbero in riduzione i debiti in più della metà dei Paesi e solo per cinque è
previsto un aumento superiore o uguale a quello del debito italiano.
➔ Il debito delle Amministrazioni pubbliche reso noto dalla Banca d’Italia si è
attestato a c.a. 2.218 miliardi di euro → dato incerto per via delle operazioni
con i DERIVATI
Font e Cort e de i Conti “Rapporto 2017 sul c oordinamento del la finanza pubblic a”

QUALI CONSEGUENZE PER I CITTADINI ?
➢Taglio delle Spese Sociali e dei Servizi pubblici essenziali
➢Aumento delle Imposte Dirette ovvero quelle che colpiscono la ricchezza
che il contribuente già detiene (patrimonio) o nel momento in cui viene
generata (reddito) → Aliquote Irap,Irpef, Iuc
➢Aumento delle Imposte Indirette ovvero quelle che agiscono sulla ricchezza
nel momento in cui viene trasferita o consumata (vendita di un bene,
acquisti, trasferimenti) → Iva, Accise, Imposta di Bollo, di Registro, sulle
Successioni, sulle Donazioni, Imposte Catastali e Ipotecarie.
➢Taglio degli Investimenti → nel 2009 = 54 mld = 3,4 % del Pil
→ nel 2015 = 37 mld = 2,2 % del Pil
Fonte Corte dei Conti “Rapporto 2017 sul coordinamento della finanza pubblica”

LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO
★ È POSSIBILE SALVARE UN ENTE DAL
FALLIMENTO
ECONOMICO
FINANZIARIO E TORNARE AD INVESTIRE
IN SERVIZI PER LA CITTADINANZA?
★ È POSSIBILE INVERTIRE LA ROTTA?

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
LA RESA DEI CONTI
WORKSHOP SUL BILANCIO DELLA
P.A.

