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Progetto didattico/formativo
Il «perché»…
Un insegnamento indispensabile per conoscere e comprendere
l’assetto della pubblica amministrazione con specifico riferimento
ai sistemi amministrativi, contabili, gestionali e di controllo.
Il «come» …
§ Lezioni frontali, con il supporto degli appunti messi a disposizione

dal docente e approfondendo gli argomenti nei testi consigliati.
§ Casi pratici tratti dall’esperienza

John F. Kennedy
Non chiedete cosa il vostro
paese può fare per voi, ma
piuttosto chiedetevi cosa
voi potete fare per il vostro
paese.

Testi consigliati
§ Quaderni didattici delle lezioni svolte dal docente
§

Testo base: “Manuale di contabilità di stato e degli enti pubblici” – Edizioni giuridiche

§

Simone.
Approfondimenti: “L’armonizzazione contabile delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi” - Marcella Mulazzani – Maggioli Editore
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APPANTI LEZIONI N.1

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
ASSETTO GIURICO-GESTIONALE
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Per amministrazione pubblica si intende la cura degli interessi collettivi, posta in
essere nell'ambito dei criteri e dei limiti predeterminati della legge

P.A. = cura interessi

ll legislatore ordinario non offre una

collettivi

definizione generale di pubblica
amministrazione, ma si limita ad indicare
le figure soggettive, per le quali trovano
applicazione specifiche norme su:
•

organizzazione,

•

impiego delle risorse,

•

procedimenti,

•

contratti e spesa,

•

responsabilità,

•

giurisdizione.
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Impiego risorse
economiche
collettive

COSA …
Deve essere
specificato nel
mandato
istituzionale fissato
nelle norme

Favorisco le migliori
condizioni di vita e mi
adopero per assicurare il
bene comune dei cittadini

CHI, COME, QUANDO
E PERCHE’

DOVE

Deve essere specificato nelle priorità
definite dalla politica (missioni e
programmi)

Deve essere garantito
dalle norme sul
decentramento
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amministrazioni dello stato
istituzioni e scuole
aziende/amm.ni statali autonome
regioni, provincie, città metropolitane, comuni…

FIGURE
SOGGETTIVE
DELLA
P.A.

istituzioni universitarie
istituti autonomi case popolari
camere di commercio e loro associazioni
enti pubblici non economici
aziende del servizio sanitario nazionale
agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni -ARAN
agenzie fiscali
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TITOLO III - IL GOVERNO
Sez. II “La Pubblica Amministrazione”
§ L’art. 97
ü Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento

dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico (20.04.2012).
ü I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in

modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione

ü …

I principi cardine
dell’intera attività
amministrativa sono:
à BUON ANDAMENTO
à IMPARZIALITA’
Prof. Roberto Agnello
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La Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la piena e
concreta realizzazione di tali principi, deve essere in grado di
attivare e di predisporre un’adeguata attività di
controllo consistente, in linea generale, nel:
• riesame degli atti e delle attività poste in essere, per verificare
la regolarità formale e sostanziale del processo decisionale,
• conformità alle norme e/o ai criteri posti come parametri di
misurazione della “buona amministrazione”.
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TITOLO III - IL GOVERNO
Sez. II “La Pubblica Amministrazione”
§ L’art. 98
ü I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
ü Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire

promozioni se non per anzianità.
ü Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto

d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

I principi
costituzionali che
informano la
pubblica
amministrazione
Prof. Roberto Agnello
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I principi costituzionali che informano la pubblica
amministrazione

ì

LEGALITÀ

L’attività amministrativa pubblica trovare il
proprio fondamento e opera sempre nei
limiti e sulla base di una legge ed in
conformità di una disciplina sostanziale
posta dalla legge.

ì

IMPARZIALITÀ

L’amministrazione pubblica ha il dovere di
non discriminare la posizione dei soggetti
coinvolti dalla sua azione e di non abusare
della propria posizione quando entra in
contatto con soggetti terzi.
Prof. Roberto Agnello
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PAREGGIO DI BILANCIO
Le pubbliche amministrazioni, in
coerenza con l’ordinamento della
Unione Europea, assicurano l’equilibrio
dei bilanci e la sostenibilità del debito
pubblico.
ì

ì

BUON ANDAMENTO

Affinché sia rispettato il buon andamento
gli enti della P.A., nello svolgimento della
propria attività, devono uniformarsi ai
parametri di: economicità, efficienza ed
efficacia.
Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni
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I principi costituzionali che informano la pubblica
amministrazione

ì

SUSSIDIARIETÀ, LEALE
COLLABORAZIONE E
RESPONSABILITÀ

§

Sussidiarietà: le funzioni amministrative
devono essere allocate il più vicino al
cittadino, in funzione a dimensione e
potenzialità dell’ente territoriale.

§

Leale collaborazione: nei rapporti fra
amministrazioni pubbliche.

§

Responsabilità: degli atti compiuti
secondo le leggi civili, penali e amm.ve.

Prof. Roberto Agnello

ì

PUBBLICITÀ E
TRASPARENZA

§

Trasparenza: immediata e facile
controllabilità di tutti i momenti e di
tutti i passaggi in cui si esplica l’azione
amministrativa.

§

Pubblicità: rispetto delle regole per
rendere conoscibili ai cittadini di atti
e provvedimenti della P.A.
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Attività della pubblica amministrazione
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
ü La P.A. compie azioni dirette alla cura degli interessi pubblici ad essa affidati per legge e nei

limiti della liceità. La P.A. persegue i suo fini attraverso meri atti amministrativi, con
rilevanza solo interna e provvedimenti amministrativi che incidono nelle situazioni
giuridiche dei privati.
LIMITI DI DISCREZIONALITÀ
La P.A., per soddisfare l’interesse pubblico e per il perseguimento del proprio fine istituzionale,
ha facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti ma sempre nel rispetto
dei seguenti limiti:
ü

Interesse pubblico, concreto, obiettivo e collettivo.

ü

Fine rispondente alla causa del potere.

ü

Logica, imparzialità e ragionevolezza.

ü

Esatta e completa informazione.

Prof. Roberto Agnello
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Attività della pubblica amministrazione
FUNZIONE D’INDIRIZZO
Agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo politico-amministrativo che consiste
nella:
ü

definizione degli obiettivi e programmi da attuare;

ü

adozione di atti e provvedimenti politici;

ü

verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti.

FUNZIONE AMMINISTRATIVO - GESTIONALE
Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
Prof. Roberto Agnello
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Articolazione della pubblica amministrazione centrale

ì

I MINISTERI CON PORTAFOGLIO (Governo Draghi)
I ministeri costituiscono la struttura tradizionale dell’amministrazione dello Stato.
Dipendono dal ministro, che è al tempo stesso organo politico e vertice del dicastero.
Denominazione
1. Affari esteri e cooperazione internazionale

8. Ambiente e tutela del territorio e del mare

2. Interno

9. Infrastrutture e traporti

3. Giustizia

10. Lavoro e politiche sociali

4. Difesa

11. Istruzione

5. Economia e Finanze

12. Università e ricerca

6. Sviluppo economico

13. Beni e attività culturali e turismo

7 .Politiche agricole, alimentari e forestali

14. Salute

Prof. Roberto Agnello
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Il MEF svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
in materia di politica economica-finanziaria, di
bilancio e di politica tributaria.

Il MEF svolge, inoltre, tutte le attività dirette:

AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

MEF - Ministero
dell’Economia e delle
Finanze

Prof. Roberto Agnello
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Quaderni delle lezioni

ü

al coordinamento della spesa pubblica e verifica dei
suoi andamenti,

ü

di programmazione degli investimenti pubblici,

ü

di controllo e vigilanza sulle gestioni finanziarie
pubbliche,

ü

di gestione del debito pubblico e delle
partecipazioni azionarie dello Stato.
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Funzioni e compiti
ì

Formula le linee di programmazione economicafinanziaria e coordina gli interventi di finanza pubblica
considerati i vincoli di convergenza e di stabilità definiti
dalla UE.

ì

Elabora le previsioni economiche e finanziarie e
controlla gli andamenti generali delle spese e delle
entrate.

ì

Predispone i conti finanziari ed economici delle
amministrazioni pubbliche, gestisce le fasi del bilancio
dello Stato e valuta gli effetti delle politiche e delle
normative in materia economico-fiscale.

ì

Redige i documenti di finanza pubblica.

ì

Gestisce le partecipazioni azionarie dello stato.

AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

MEF - Ministero
dell’Economia e delle
Finanze

Prof. Roberto Agnello
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Organizzazione
Il Ministero è articolato nei seguenti dipartimenti:
ì Dipartimento del Tesoro
ì
ì
ì

Prof. Roberto Agnello
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Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Dipartimento delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
Personale e dei Servizi
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Dotazione organica 2020

4 b.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

ORGANIZZAZIONE, IVI COMPRESA L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
Il MEF negli ultimi anni ha subito numerosi e diversi interventi di revisione organizzativa (ai
sensi di quanto previsto dal DL n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 e
dall’art. 21 del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014); questi interventi hanno
determinato l’attuale articolazione delle relative strutture, di seguito rappresentate attraverso una
descrizione sintetica e in un organigramma analitico.
Roberto Agnello
di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni
1. IlProf.Dipartimento
del Tesoro è articolato in otto direzioniCorso
generali
e sette uffici di staff che
riferiscono direttamente al Direttore generale del tesoro. A questi si aggiunge il Consiglio
tecnico scientifico degli esperti, che opera presso il Dipartimento con compiti di elaborazione,
analisi e studio nelle materie di competenza dello stesso Dipartimento, come rappresentato nel
sottostante organigramma.
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Direttore Generale del Tesoro

Dirigente generale con
incarico di consulenza studio e
ricerca
Consulenza
studio e
ricerca

UCSDGT

UPSCG

Direzione I

Direzione II

Direzione III

(VII Uffici)

(XI Uffici)

(X Uffici)

UCID

Direzione IV
(VIII Uffici)

Consiglio Tecnico Scientifico
degli Esperti

UCADGT

UCRE

Direzione V
(VIII Uffici)

URDAG

UIC

Direzione VI

Direzione VII

Direzione VIII

(IX Uffici)

(V Uffici)

(IV Uffici)

Fonte: Portale MEF

Dipartimento del Tesoro
Fornisce il supporto tecnico all’elaborazione e all’attuazione delle scelte di politica
economica e finanziaria del Governo, in ambito nazionale e internazionale.
Prof. Roberto Agnello
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2. Il Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato è ordinato, a livello centrale, in 10
direzioni generali (9 Ispettorati generali e il Servizio studi dipartimentale) e 13 Uffici centrali del
bilancio (UCB) presso le amministrazioni dei Ministeri (con portafoglio) e a livello territoriale
con le Ragionerie territoriali dello stato (RTS) come rappresentato nel sottostante
organigramma.
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

IGF

IGB

Finanza

Bilancio

Ragionerie territoriali
dello Stato

Funzioni ed uffci di
diretta collaborazione
con il Ragioniere
Generale dello Stato

IGOP
IGAE

Ordinamenti del
personale e analisi dei
costi del lavoro pubblico

Affari economici

IGEPA

IGRUE

Finanza delle pubbliche
amministrazioni

Rapporti finanziari con
l'Unione europea

IGESPES
Spesa sociale

Garantisce la corretta
programmazione e la rigorosa
gestione delle risorse pubbliche

IGICS

Ragioneria Generale dello Stato

Uffici Centrali del
Bilancio presso i
ministeri

Ispettorati Generali

Informatizzazione della
contabilità dello Stato

3. Il Dipartim
3
mento delle
e Finanze è composto,, a livello ce
entrale, da sei direzion
ni generali e,
e a livello
IGECOFIP
SESD
territoriale, dalle Co
ommissioni
tributarie provinciali e regionali. Gli Ufficci di Segreteria delle
Servizio studi
Commissioni tributa
arie coadiuvvano e supp
portano i co
ollegi giudica
anti nell'atttività di preparazione
dell'udien
nza. Sono presenti
p
a livello provvinciale Corso
in ogni
odi economia
capolu
uogo di pro
ovincia (Com
mmissioni
Prof.
Roberto
Agnello
e bilancio delle pubbliche amministrazioni
Fonte:
Portale
MEF
tributarie
e provinciali) e a livello
o regionale in ogni cap
poluogo di regione
r
(Co
ommissioni tributarie
regionali)).territoriali
Alcune co
ommissioni
tributarieorganicamente
regionali han
nno
sedi disstaccate.
Le Ragionerie
dello Stato dipendono
e funzionalmente
dal
Contabilità e finanza
pubblica

d’indirizzo,
coordinamento e
controllo del sistema
della fiscalità.

Guardia di Finanza:
Ufficiale di
collegamento

Dire
ezione generale
e con
in
ncarico di studiio

32
D
Direzione
studi e
rice
erche economiche
fiscali

Dire
ezione legislazione
tribu
utaria e federalismo
fiscale

Dirrezione agenzie
e ed
e della fiscalittà
enti

Direzione relazio
oni
internazionali

Dire
ezione della giusstizia
tributaria

Direzione sistem
D
ma
in
nformativo dellla
fiscalità
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Dipartimento delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono, a livello regionale,
interregionale e interprovinciale, alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di
finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio, anche dal punto
di vista dei processi di federalismo amministrativo. Inoltre esercitano nei confronti degli organi
decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità
amministrativo-contabile su tutti gli atti dai qualiDirettore
derivino
effetti finanziari
per il bilancio dello
e Generale delle
e Finanze
Svolge l’attività
Stato, e la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale.

Com
mmissioni tributarie
Prof. Roberto Agnello
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4 Il Dipartim
4.
mento dell’Amministra
azione Gene
erale, del Pe
ersonale e dei
d Servizi ((DAG) è com
mposto da
Prof. Roberto Agnello

5 direzion
ni generali, nel suo am
mbito operano altresì ill Comitato unico di garanzia, il Co
omitato di
verifica per
p le cause
e di servizio, la Commisssione med
dica superio
ore e le Com
mmissioni mediche
m
di
verifica.

Capo
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Dipartimento

Servizio
o
Ispettivo

Coord
dinamento e
segrete
eria del Capo
Dipa
artimento

Struttura tecnicca
O.I.V.

Direzione per la
ne
razionalizzazion
degli immobili, de
d
egli
acquisti, della
logistica e gli afffari
generali

Progra
ammazione e
con
ntrollo di
gestione
dipartimentale

Analisi dei proce
essi
e comunicazion
ne

Direzzione dei
sistemi informativi
e dell'in
nnovazione
(IX
X Uffici)

Direzione del
personale
(XIII Uffici)

Consulenza
e
giuridico legale

Direzio
one della
comun
nicazione
istituzionale
(V Uffici)
U

Rela
Stu
udio
azionie sindacali
Ricerca

Direzione dei
o
servizi del tesoro
(XI Uffici)

(X Uffici)

Fonte: Po
ortale MEF

Dipartimento
dell’amministrazione
5 Gabinetto
5.
o ed uffici di
d diretta
co
ollaborazion
ne del Minisstrogenerale
Tale stru
uttura che su
upporta il Ministro
M
e funge da raaccordo con
n l'amminisstrazione è articolata
Cura l’erogazione di servizi rivolti all’interno del Ministero
per il suo
secondo il
i seguente organigram
mma:
efficiente funzionamento.
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MEF - Le Agenzie Fiscali

Agenzia delle Entrate - Agenzia del Demanio - Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli
ì

Svolgono funzioni tecnico-operative al servizio del Ministero al fine di fornire
informazioni e assistenza ai contribuenti.

ì

Godono di piena autonomia sia in materia di bilancio che in materia di organizzazione
della propria struttura.

ì

Il loro rapporto con il MEF è stabilito in apposite convenzioni che ne regolano le
modalità d’intervento (servizi, obiettivi e risorse).

Prof. Roberto Agnello
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Agenzia delle entrate
Ha competenza in materia di entrate tributarie e diritti erariali, in merito alle quali si
occupa delle funzioni relative alla gestione, all'accertamento e al contenzioso. Assicura
assistenza ai contribuenti e coordina i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e
l’evasione fiscale.
Funzioni
§ Amministrare e riscuotere tributi diretti, iva e imposte.
§

Fornire supporto alle attività del Ministero e collaborazione con le altre Agenzie fiscali.

§

Semplificare i rapporti con i cittadini

§

Gestire i contenziosi erariali.

Organizzazione
Articolata in direzioni centrali e direzioni territoriali.

Prof. Roberto Agnello
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Agenzia del demanio
Si occupa della gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato, oltre che dell’amministrazione dei beni confiscati alla
criminalità organizzata. Provvede ai fabbisogni allocativi delle Pubbliche
Amministrazioni e valuta la congruità dei prezzi di acquisto degli immobili o dei
canoni di locazione.
Funzioni
Tutelare l’integrità e la corretta utilizzazione dei beni immobiliari pubblici
§ Garantire redditività e interventi diretti alla loro valorizzazione
§

Prof. Roberto Agnello
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§

Coordinare le opere di manutenzione su tutti gli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato

§

Perseguire il loro efficientamento energetico

§

Gestire beni mobili e immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata

Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni
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Agenzia delle dogane e dei monopoli
L'Agenzia in veste di autorità doganale esercita attività di controllo, accertamento e verifica sulla
circolazione delle merci ed è responsabile della riscossione di IVA e dazi generati dagli scambi
internazionali. In veste di Amministrazione dei monopoli è garante della legalità e della sicurezza in
materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di
assicurare il regolare afflusso delle imposte.
Funzioni
§

Gestire i servizi doganali

§

Contrastare l’evasione tributaria e gli illeciti extra tributari

§

Regolare il comparto del gioco pubblico

§

Contrastare fenomeni illegali legato al gioco

§

Riscuotere le accise relative al comparto tabacchi

§

Vigilare sulla loro conformità alla normativa nazionale e comunitaria

Organizzazione
Si articola nell'Area dogane e nell’area monopoli.

Prof. Roberto Agnello
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I comitati sono organi collegiali composti da ministri,
esperti e rappresentanti delle amministrazioni, istituiti per
svolgere funzioni istruttorie e di consulenza per
determinate materie.
A supporto del MEF, operano le seguenti strutture:

AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

I Comitati

Prof. Roberto Agnello
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ì

Comitato Permanente di Consulenza Globale
e di Garanzia per le Privatizzazioni

ì

CICR - Comitato Interministeriale per il
Credito ed il Risparmio

ì

CIPE - Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica

ì

CPC - Comitato per i principi contabili

Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni
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MEF – I Comitati

Comitato Permanente di Consulenza Globale e di Garanzia per le Privatizzazioni

Il Comitato ha il compito di assistere il Ministero nell’attuazione del programma di
dismissioni di partecipazioni dello Stato. E’ composto dal Direttore Generale del
Tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti scelti secondo il criterio della riconosciuta
indipendenza e della notoria esperienza. I componenti restano in carica per tre anni e
possono essere rieletti.

Prof. Roberto Agnello
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MEF – I Comitati
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
Il Comitato (CICR) è presieduto dal ministro dell’Economia e Finanze ed ha il compito di
vigilare in materia di credito e tutela del risparmio e di deliberare nelle materie di sua
competenza. La Segreteria del CICR è un organo di collegamento del Comitato con la Banca
d’Italia: ha il compito di supportare il Segretario, Direttore Generale del Tesoro, e di coordinare
l’istruttoria dei procedimenti di autorizzazione dei prestiti obbligazionari regionali, curando i
rapporti con gli uffici ministeriali competenti.
Compiti e funzioni
Il CICR regolamenta l'attività delle banche e degli intermediari finanziari, stabilisce i criteri che
regolano l'attività di vigilanza della Banca d'Italia su proposta della stessa Banca d'Italia. Delibera,
inoltre, sulla trasparenza delle condizioni contenute nei contratti per i servizi bancari e
finanziari, sempre su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob.

Prof. Roberto Agnello
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MEF – I Comitati
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
l Comitato (CIPE) svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione
politica economica. E’ un organo collegiale del Governo presieduto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e composto dai c.d. Ministri economici tra cui il ministro
dell’Economia e Finanze che né vicepresidente. Il CIPE definisce le linee di politica
economica e individua indirizzi e obiettivi per lo sviluppo economico e sociale,
delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
Compiti e funzioni
esaminare la situazione socio-economica generale al fine di adottare provvedimenti
congiunturali, assegnare le risorse finanziarie a programmi e progetti di sviluppo
approvare le principali iniziative di investimento pubblico

Prof. Roberto Agnello
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MEF – I Comitati
Comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica

Il Comitato funge da raccordo e coordinamento delle attività e delle metodologie e di
integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena condivisione e messa a disposizione
da parte di ciascun Dipartimento dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica.
Organizzazione
Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dal Vice Ministro delegato per la
materia tributaria e fiscale, dal Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l'esame
parlamentare dei disegni di legge di bilancio e di stabilità e dai capi Dipartimento del
Ministero. Il supporto tecnico è assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Prof. Roberto Agnello
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MEF – I Comitati
Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità
l Ministro emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno accesso
informatico alle basi dati necessarie ai fini della predisposizione dei documenti di finanza
pubblica e di previsione macroeconomica.
Organizzazione
Il Comitato è presieduto dal Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria
e fiscale. E’ composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo
presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal
Rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dal Comandante generale
della Guardia di finanza e da altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale. Il
supporto tecnico alle attività del Comitato è assicurato dal Dipartimento delle Finanze.
Prof. Roberto Agnello
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MEF – Le Commissioni

Commissione tecnica per i fabbisogni
standard

La Commissione tecnica per i fabbisogni
standard viene istituita per analizzare e
valutare le attività, le metodologie e le
elaborazioni relative alla determinazione
dei fabbisogni standard.
Contestualmente viene soppressa la
Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale
(COPAFF)
Prof. Roberto Agnello
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COPAFF
La Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)
nasce per fornire al Governo dati quantitativi
condivisi delle basi informative finanziarie,
economiche e tributarie, e promuovere la
realizzazione delle rilevazioni e delle attività
necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori
fabbisogni informativi e svolge attività consultiva
per il riordino dell'ordinamento finanziario di
comuni, province, città metropolitane e regioni e
delle relazioni finanziarie intergovernative. I suoi
gruppi di lavoro sono composti da tecnici ed
esperti provenienti dal mondo accademico e
istituzionali.
Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni
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ì Creata nel 1850 come istituto destinato a ricevere i

depositi quale “luogo di fede pubblica”, CDP ha visto il
suo ruolo cambiare nel tempo, assumendo, nell’ultimo
decennio, una funzione centrale nelle politiche industriali
dell’Italia.
ì Da istituto nato a supporto dell’economia pubblica
italiana, prevalentemente con il finanziamento degli Enti
pubblici, CDP ha allargato il suo perimetro di
azione, fino a raggiungere il settore privato,
8
operando sempre in un’ottica di sviluppo di medio-lungo
termine.
ì I ruoli che CDP può̀ ricoprire sono molteplici, dal
finanziatore ad anchor investor, puntando a
strumenti sempre più̀ flessibili per adattarsi alle
esigenze degli investimenti.
CASSA DEPOSITI E
ì Gli strumenti utilizzati vanno dall’erogazione di
PRESTITI
credito per gli investimenti pubblici per le
infrastrutture e per il sostegno delle imprese,
Società per azioni a controllo
sempre in chiave anticiclica e con ottica di medio-lungo
pubblico. Azionista di
CDP, maggioranza
Istituto
Nazionale
diagli
Promozione,
termine,
investimenti in capitale di rischio e nel
è il MEF
Real Estate.

Il Gruppo CDP, ruolo e missione

svolge il suo ruolo istituzionale a sostegno
dell’economia italiana, operando secondo
criteri di sostenibilità e di interesse pubblico
Prof. Roberto Agnello
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Creata nel 1850 come istituto destinato a ricevere i depositi
quale “luogo di fede pubblica”, CDP ha visto il suo ruolo cambiare nel tempo, assumendo, nell’ultimo decennio, una funzione centrale nelle politiche industriali dell’Italia.
Da istituto nato a supporto dell’economia pubblica italiana,
prevalentemente con il finanziamento degli Enti pubblici,

CDP ha ampliato il suo perimetro d’azione, fino a raggiungere
il settore privato, operando sempre in un’ottica di sviluppo di
medio-lungo termine.
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I ruoli che CDP può ricoprire sono molteplici, dal finanziatore
ad anchor investor, puntando a strumenti sempre più innovativi e flessibili per adattarsi alle esigenze degli investimenti.
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medio-lungo termine, agli investimenti in capitale di rischio e
nel Real Estate.
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Nel 2016 si rafforza il “Polo italiano dell’export e dell’internazionalizzazione” del Gruppo attraverso il conferimento della
partecipazione in SIMEST da CDP a SACE. L’operazione
sancisce un importante progresso nell’implementazione del
Piano industriale 2016-2020 del Gruppo CDP con la creazione
di un sistema di supporto alla crescita e alla competitività
internazionale del sistema produttivo nazionale. L’obiettivo

ene
ttata
me
rva
toria

6

Ampliamento
della missione
verso PMI,
Export e Social
housing

2007

VILUPPO
UTTURE

o F2i

Nel 2015 viene attribuito a CDP dal Governo italiano e dall’Unione Europea il ruolo di Istituto Nazionale di Promozione,
diventando così:
• l’entry point delle risorse del Piano Juncker in Italia;
• l’advisor finanziario della Pubblica Amministrazione per
un più efficiente ed efficace utilizzo di fondi nazionali ed
europei.

Nasce
il Gruppo CDP

Nuovo approccio
operativo di CDP

2009

2010

2011

AMPLIAMENTO
DELLA MISSIONE
VERSO LE IMPRESE

Fondo
Investimento
per l’Abitare (FIA)

Fondo
Marguerite
Plafond PMI
Accordo
Export Banca

2012

2013

Il ruolo di CDP si è ampliato aggiungendo alle caratteristiche
proprie dell’investitore di medio/lungo periodo quelle di promotore attivo delle iniziative a supporto della crescita.
Nel dicembre 2017 viene sottoscritto l’accordo concernente il
servizio di raccolta del risparmio postale per il triennio 20182020 tra CDP e Poste Italiane. Con questa nuova convenzione
si rinnova un’alleanza grazie alla quale, da oltre un secolo, il
risparmio degli italiani si trasforma in un volano di sviluppo e
di crescita, contribuendo all’aumento degli investimenti strategici e al miglioramento della competitività del Paese. CDP e
Poste Italiane intendono infatti rilanciare il Risparmio Postale
con il riposizionamento di Buoni e Libretti, prevedendo maggiori investimenti in tecnologia, comunicazione, promozione
e formazione, al fine di raggiungere una sempre più ampia
platea di risparmiatori per i quali questi prodotti costituiscono
un’opportunità di risparmio e investimento.
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Cariche sociali e governance
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82,77%
1,30%
15,93%

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Azioni proprie

Fondazioni bancarie
Comitato
di supporto
degli Azionisti
di minoranza

Comitati consiliari

Comitato
Strategico

GRUPPO CDP - Cassa
Depositi e Prestiti
Ø Cariche sociali e

governance

Comitato
Compensi

Comitato
Rischi CdA

Comitato
Parti
Correlate
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di Amministrazione

Magistrato
della Corte
dei Conti

Integrato per l’Amministrazione
della Gestione Separata
Collegio
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e Organismo
di Vigilanza
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Il modello di business di CDP
Prof. Roberto Agnello

Il Gruppo CDP opera a sostegno della crescita del Paese e
impiega le sue risorse, prevalentemente raccolte attraverso
il risparmio postale, a favore dello sviluppo del territorio
nazionale, delle infrastrutture strategiche per il Paese e
delle imprese nazionali favorendone la crescita e l’internazionalizzazione.
Nell’ultimo decennio CDP ha assunto, grazie a nuove modalità operative, un ruolo centrale nel supporto delle politiche
industriali del Paese, affiancando agli strumenti di debito
tradizionali, quali finanziamenti e garanzie, anche strumenti
di risk sharing per facilitare l’accesso al credito delle PMI e

FINANZIATORI

di equity per investimenti sia diretti che indiretti. I principali
investimenti hanno riguardato i settori energetico, delle reti
di trasporto, immobiliare e crocieristico, nonché il sostegno
alla crescita dimensionale e allo sviluppo internazionale delle
PMI e delle imprese di rilevanza strategica. Tali strumenti si
affiancano a una attività di gestione di fondi conto terzi e di
strumenti agevolativi per favorire la ricerca e l’internazionalizzazione delle imprese.
A partire dal 2016 CDP ha assunto inoltre il ruolo di “istituzione
finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo”.
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Real Estate

Garanzie

Infrastrutture

Agevolazioni

Ø Il modello di Business

CDP

2. Relazione intermedia sulla gestione

Enti pubblici
e territorio

L’organico Prof.
delle
società
Capogruppo
CDP,amministrazioni
comprensivo della
Roberto
Agnello soggette a direzione e coordinamento da parte
Corso di della
economia
e bilancio delle pubbliche
Capogruppo stessa, al 30 giugno 2019 è composto da 2.143 unità; rispetto alla situazione in essere al 31 dicembre 2018
l’organico risulta in crescita del 2% con un aumento di 41 risorse1.

1.2. SOCIETÀ DEL GRUPPO

Fintecna

40

CDP Immobiliare

CDP Equity

SACE

CDP Investimenti SGR

CDP Industria

CDP Reti

GRUPPO SACE

L’organico di CDP al 30 giugno 2019 è composto da 837 unità, di
cui 97 dirigenti,
391 quadri
direttivi,
334 impiegati
e 15 distaccati
Il Gruppo SACE
è un operatore
attivo
nell’export
credit,
nell’assicurazione
del credito, nella
GRUPPO
CDP assicurativo-finanziario
dipendentinelle
di altro
ente. e nel factoring.
protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie,
cauzioni

Ø SACE
La Struttura
del Credit Agency
L’organico
delleè società
soggette anel
direzione
e coordinamento
da posta sotto la
La capogruppo
S.p.A., Export
italiana,
stata costituita
1977 come
entità pubblica
CDP
parte della
Capogruppo
CDP,la
comprensivo
della Capogruppo
stessa, al 100%
sorveglianza del Gruppo
MEF. Successivamente,
nel corso
del 2004,
è avvenuta
trasformazione
in S.p.A., controllata
al 30 giugno
2019
è composto
dadal
2.143
unità
dal MEF. Nel 2012 CDP ha acquisito l’intero capitale
sociale
di SACE
S.p.A.
MEF.
Il Gruppo SACE si compone, oltre che di SACE S.p.A., delle seguenti principali società:
–

Prof. Roberto Agnello
Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni
SIMEST
S.p.A., controllata al 76% da SACE S.p.A., attiva nell’acquisizione
di partecipazioni al capitale di imprese,
nel finanziamento dell’attività di imprese italiane all’estero e nella fornitura di servizi di assistenza tecnica e di
consulenza professionale alle aziende italiane che attuano processi di internazionalizzazione;

–

SACE BT S.p.A., attiva nel mercato dell’assicurazione del credito a breve termine;

–

SACE FCT S.p.A., attiva nel finanziamento dei crediti commerciali;

– SACE SRV S.r.l., controllata da SACE BT, specializzata in acquisizione di informazioni commerciali, gestione
Quaderni delle lezioni
istruttorie e recupero crediti.

Al 30 giugno 2019, l’organico del gruppo SACE è composto da 983 risorse, in aumento di 8 unità rispetto al 31 dicembre
2018.
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167.032
167.944

Disponibilità
liquide
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100.012
101.293

Crediti

33.706
33.114

Partecipazioni

353.349
342.595

Raccolta

23.852
24.794

Patrimonio

18

2. Relazione intermedianetto
sulla gestione

2 ed indicatori di performance (milioni di euro e %)
CDP S.p.A. - Dati economico-patrimoniali
Margine di

intermediazione

1.866 %
1.733
382.225 12.210
3,3%
370.015
1.502
1.382
-0,5%
-913

Totale attività

Utile
di periodo
22Disponibilità
2. Relazione intermedia sulla gestione
liquide

167.032
167.944

100.012
4. IL PIANO
INDUSTRIALE
2019-2021
Crediti
deteriorati
0,1%
netti/Esposizione
101.293
netta *

Raccolta

-1,3%

592

1,8%

10.755

3,1%

-942

-3,8%

133

13,6%

99

5,3%

133

7,7%

120

8,7%

1.971
1.872

Assoluta

33.706

-1.282

Variazione

Risultato
di gestione

Partecipazioni

-0,5%
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2. DATI ECONOMICI,
FINANZIARI E PATRIMONIALI ED
Margine
Dati di bilancio 9781.111
di interesse
INDICATORI
DI PERFORMANCE

Crediti

-913

Spread
margine
33.114
di interesse

0,1%

-1.282

-1,3%

592

1,8%

10.755

3,1%

0,7%
0,7%
353.349
4,7%
342.595
4,5%

Rapporto
cost/income

Patrimonio
A dicembre 2018, il Consiglio
per il
23.852 di Amministrazione di Cassa depositi e prestiti ha approvato il nuovo Piano Industriale
-3,8%12%
-942
netto
triennio 2019-2021.ROE
24.794

11%

Il Piano definisce obiettivi e linee strategiche del Gruppo alla luce delle principali sfide economiche e sociali dell’Italia, dei
grandi trend globali (innovazione e digitalizzazione, transizione energetica e climate change, Paesi in via di sviluppo e
commercio internazionale, cambiamenti sociali) e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.
133
13,6%
31/12/2018 1.111
30/06/2019
30/06/2018
Margine
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di interesse alle attività sarà favorito dall’evoluzione978
dare una concreta accelerazione, in ottica sostenibile, allo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, oltre che dalla
*
L'esposizione
include
Crediti
verso
banche
e
clientela,
gli
Impegni
ad
erogare,
Disponibilità
liquide
e
valorizzazione delle competenze e delle caratteristiche distintive di CDP: tutela del risparmio postale, capacità di
Titoli e l'esposizione netta è calcolata al netto del fondo svalutazione crediti deteriorati.
99
5,3%
investimento
a lungo
termine, complementarietà al sistema bancario, equilibrio economico-finanziario.
Margine
di
1.971
intermediazione
1.872
2
L’ambizione del Gruppo
CDP
è
di
attivare
complessivamente
203
miliardi
di
euro
tra
il
2019
e
il
2021,
contribuendo
in
Riclassifcati (cfr. par.5.2.1)
maniera significativa alla crescita sostenibile del Paese, grazie all’impiego di 111 miliardi di risorse proprie e all’attivazione
di 92 miliardi di euro di risorse da investitori privati e altre istituzioni territoriali, nazionali
133
7,7%
Risultato
1.866 e sovranazionali.
di gestione
1.733
Tutti gli interventi previsti verranno realizzati implementando un nuovo modello operativo, assicurando l’equilibrio
economico-patrimoniale e, quindi, la piena tutela del risparmio che le famiglie affidano a CDP attraverso Buoni e Libretti
Utile
postali, ponendo per la prima volta una forte attenzione alla promozione
e inclusivo.
1.502dello sviluppo sostenibile120
8,7%
di periodo
1.382
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83 miliardi di euro
per sostenere le imprese
con un’offerta integrata,
vicina alle loro esigenze
e focalizzata su
innovazione, crescita ed
export, anche attraverso
un canale fisico rafforzato
e un canale digitale
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30/06/2019 Grandi Partecipazioni
Strategiche

Rafforzamento

CDP Infrastrutture,
Pubblica Amministrazione
e Territorio
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Promozione
Sviluppo
Sostenibile
Orientamento allo sviluppo
economico, sociale
e ambientale del Paese,
privilegiando investimenti
30/06/2018
con un impatto positivo
misurabile sul territorio
e sulle comunità
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25 miliardi di euro con
un ruolo proattivo nella
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Articolazione della pubblica amministrazione

ì

GLI ENTI PUBBLICI
Gli enti pubblici nazionali fanno parte dell’amministrazione pubblica, ma non rientrano
nell’amministrazione dello Stato, tanto che sono stati anche denominati “amministrazioni
parallele”:
ü Hanno strutture eterogenee e sono dotati di personalità giuridica.
ü Possiedono organi propri (di regola, presidente e consiglio di
amministrazione), nominati dal governo, che dettano gli obiettivi e le direttive
ai loro uffici.
ü I poteri di vigilanza spettano, in genere, all’autorità di governo, che talora è
titolare di poteri di direttiva.
Una maggiore autonomia organizzativa e funzionale è riconosciuta agli enti pubblici che sono
espressione di comunità di settore, come le camere di commercio, o svolgono attività assistite
da garanzie costituzionali, come le università e le istituzioni scolastiche.
Prof. Roberto Agnello
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Articolazione della pubblica amministrazione

ì

LE AUTORITA’ INDIPENDENTI
Le autorità indipendenti si sono sviluppate soprattutto dagli anni Novanta del 20° secolo.
ü Di regola sono sottratte al controllo politico (come avviene per l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato), sebbene siano previsti poteri di indirizzo del
governo in casi particolari e specificamente disciplinati (come quello dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas).
ü I titolari degli organi direttivi sono nominati con procedure che escludono l’intervento
dell’autorità di governo, o lo inseriscono in procedimenti in cui il ruolo essenziale è
svolto dagli organi parlamentari.
Le autorità indipendenti operano in settori ‘sensibili’, nei quali la presenza di diritti
costituzionalmente garantiti richiede l’intervento di amministrazioni autonome dalla
politica e dotate di particolare qualificazione tecnica.
Prof. Roberto Agnello
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Articolazione della pubblica amministrazione

ì

LE IMPRESE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Le imprese a partecipazione pubblica – statale o di enti territoriali – hanno
prevalentemente la forma di società per azioni.
ü se la maggioranza del capitale è in mano pubblica, si applicano i controlli della Corte
dei Conti (Corte Cost. n. 466/1993);
ü se è in mani private, l’impresa è sostanzialmente al di fuori dell’alea pubblica.
Può permanere in taluni casi l’esercizio della cosiddetta ‘golden share’, che consente
all’azionista pubblico di porre il veto ad acquisizioni di pacchetti azionari.

Prof. Roberto Agnello
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Articolazione della pubblica amministrazione

ì

REGIONI PROVINCE E COMUNI
Regioni, Province e Comuni sono enti territoriali dotati, in base alla Costituzione, di
autonomia politica. Sotto questo profilo, sono indipendenti dallo Stato.
ü Sul piano organizzativo, le strutture amministrative regionali e locali sono apparati
più compatti e meno disaggregati di quelli statali.
ü Vi è maggiore continuità fra organi politici e uffici amministrativi: il che
rende più arduo realizzare in concreto la distinzione fra indirizzo politico e gestione
amministrativa, prevista dalla legge anche per Regioni ed enti locali.
ü Di norma, ciascun assessore – nominato dal vertice politico dell’amministrazione –
ha alle sue immediate dipendenze il complesso degli uffici amministrativi
che operano nella materia affidata alla sua responsabilità.

Prof. Roberto Agnello
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Articolazione della pubblica amministrazione

ì

REGIONI PROVINCE E COMUNI
Nei Comuni e nelle Province è previsto un segretario (comunale o provinciale):
ü è impiegato di carriera, nominato dal vertice politico dell’ente locale tra gli iscritti
all’apposito albo per una durata corrispondente al mandato politico;
ü è revocabile;
ü svolge compiti di collaborazione, di consulenza giuridico-amministrativa, di
coordinamento dei dirigenti, di attuazione delle delibere degli organi di governo.
Regioni ed Enti Locali possono affidare funzioni a soggetti esterni, come enti strumentali,
aziende, o società in partecipazione pubblica.
ü Gli enti strumentali delle Regioni sono sottoposti a poteri di indirizzo, direzione,
controllo e nomina spettanti agli organi politici regionali.

Prof. Roberto Agnello
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PRINCIPI FONDAMENTALI
§ L’art. 5

La Repubblica, una e indivisibile,
ü riconosce e promuove le autonomie locali;
ü attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio

decentramento amministrativo;
ü adegua i princıpi ed i metodi della sua legislazione alle

esigenze dell’autonomia e del decentramento.

DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO

Prof. Roberto Agnello
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Decentramento amministrativo

ì

E’ finalizzato a realizzare la partecipazione effettiva della collettività
all’esercizio e alla cura degli interessi pubblici attraverso l’esercizio diretto delle
funzioni amministrative.

ì

Ha iniziato ad avere attuazione nel 1970, con il trasferimento alle regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative a esse attribuite.

ì

La l. cost. n. 1/2001, la materia del decentramento è approdata nella riforma
costituzionale del titolo V, parte II della Cost., che ha ridisegnato l’articolazione
amministrativa tra diversi livelli di governo territoriale.

Prof. Roberto Agnello
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TITOLO V – REGIONI, PROVINCE E COMUNI
§ L’art. 117
ü La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni

nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali….
§ L’art. 118
ü Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo

che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a….
ü I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari

DECENTRAMENT
O
AMMINISTRATIVO

di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
ü La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato

e Regioni…
Prof. Roberto Agnello
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Decentramento amministrativo
segue
ì

ASSETTO DECENTRATO ALLA LUCE DELLA RIFORMA

§

la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle
regioni e dallo Stato, con pari dignità istituzionale;

§

il comune viene individuato come il nuovo centro del sistema amministrativo, in
quanto soggetto più vicino ai cittadini, pertanto in grado di rappresentare al meglio le
esigenze delle collettività di riferimento e assicurare servizi migliori a costi minori;

§

viene ridefinito il rapporti tra Stato e regione (‘inversione’ del criterio di ripartizione
delle competenze legislative tra tali soggetti):
§
§

la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni …
alle regioni spetta la potestà legislativa generale in ogni materia non
espressamente riservata allo Stato…

Prof. Roberto Agnello
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TITOLO V – REGIONI, PROVINCE E COMUNI
§ L’art. 119 (1/2)
ü I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni

hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel
rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad
assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea
(20.05.2012).
ü I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni

hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO

princıpi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Prof. Roberto Agnello
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TITOLO V – REGIONI, PROVINCE E COMUNI
§ L’art. 119 (2/2)
ü La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza

vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante..., …lo Stato destina risorse aggiuntive
ed effettua interventi speciali...
ü I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni

hanno un proprio patrimonio…
ü Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare

spese di investimento, con la contestuale definizione di piani
di ammortamento e a condizione che per il complesso degli
DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO

enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio.
E` esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti. (20.04.2012).
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Federalismo Fiscale
L.42/2009
Contabilità Pubblica
L.196/2009

D.lds 118/2011

L.213/2012

Titolo I

L.135/2012

Disposizioni correttive
D.lgs 126/2014

ARMONIZZAZIONE
CONTABILE

ARMONIZZAZIONE
CONTABILE

Prof. Roberto Agnello
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Il «Federalismo Fiscale» è stato regolamentato principalmente
per:
§

assicurare autonomia di entrate e di spesa ad Enti
Locali e Regioni, in modo da sostituire gradualmente il
criterio della spesa storica;

§

stabilire i principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;

§

disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del
fondo perequativo per i territorio con minore capacità
fiscale per abitante;

§

disciplinare i principi generali per l’attribuzione di un
proprio patrimonio a Enti Locali e Regioni.

L.42/2009
DELEGA AL GOVERNO IN
MATERIA DI FEDERALISMO
FISCALE IN ATTUAZIONE
DELL’ART.119 DELLA
COSTITUZIONE
Prof. Roberto Agnello
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La legge sulla «contabilità pubblica» è diretta a:
§

rendere armonici tutti i sistemi contabili della pubblica
amministrazione e il coordinamento della finanza pubblica;

§

far adottare comuni schemi di bilancio articolati per
missioni e programmi;

§

affiancare un sistema di contabilità economico
patrimoniale al tradizionale sistema di contabilità finanziaria
proprio della P.A.;

§

far adottare un conto consolidato dei gruppi pubblici;

§

definire e far adottare un sistema d’indicatori di risultato;

§

introdurre misure per accrescere la trasparenza, la
controllabilità della spesa pubblica e il monitoraggio dei conti;

§

istituire la «banca dati delle amministrazioni pubbliche»
presso il MEF;

§

introdurre nuove e più specifiche disposizioni sul bilancio
dello stato e sul suo rendiconto.

L.196/2009
LEGGE SULLA CONTABILITÀ E
FINANZA PUBBLICA CHE IN
PARTICOLARE SI RIFERISCE ALLA
CONTABILITÀ ED AL BILANCIO
DELLO STATO
Prof. Roberto Agnello
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LE FINALITÀ DEL D.L. 118/2011 SONO:
§ Il monitoraggio e il consolidamento dei conti pubblici nazionali.
§ Il raccordo dei conti delle amministrazioni pubbliche italiane con il

sistema europeo dei conti nazionali.
Presupposto: Prima dell’entrata in vigore della norma esisteva una
disomogeneità (classificazione spese e unità di voto) fra i bilanci degli enti
territoriali, sia a livello verticale che orizzontale.

D.Lgs 118/2011
DISPONE L’ARMONIZZAZIONE
DEGLI SCHEMI DI BILANCIO E DEI
SISTEMI CONTABILI DELLE REGIONI,
DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO
ORGANISMI

Assunzioni fondamentali della norma
ü Definizione dell’aggregato da consolidare.
ü Principi contabili generali e applicati.
ü Nuovo concetto di “competenza finanziaria”.
ü Unico documento di bilancio finanziario di previsione (autorizzatorio)
al minimo triennale.
ü Unico documento di programmazione.
ü Introduzione di un sistema economico-patrimoniale a fianco di quello
finanziario.
ü Comuni schemi di bilancio.
ü Piano dei conti integrato.
ü Omogeneità di classificazione di spese e entrate
ü Definizione di uguali termini di approvazione e rendicontazione
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LE FINALITÀ DELLE L. 213 E 135 DEL 2012 SONO:
§ Il rafforzamento dei controlli interni negli Enti Locale
§ La revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

cittadini.
Presupposto: le normative mirano ad innovare, completare e
prevedere nuovi sistemi di controllo interno omogenei per tutti gli enti
locali, rispetto a quanto già in vigore.

L.213/2012
L.135/2012
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Assunzioni fondamentali delle norma
ü Controllo di gestione
ü Controllo di qualità dei servizi erogati
ü Controllo di regolarità amministrativa e contabile
ü Controllo strategico
ü Controllo sugli organismi gestionali esterni ed in particolare sulle
società partecipate
ü Controlli sugli equilibri finanziari
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