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DOCUMENTO DI FINANZA PUBBLICA

I documenti di finanza pubblica contengono le politiche economiche e finanziarie decise dal
Governo.
§

Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici hanno assunto sempre di
più un ruolo chiave nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica
economica del Paese.

§

L’elaborazione dei documenti programmatici implica un processo lungo e articolato
che vede partecipi tutti i Dipartimenti del MEF.
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STATO
ITER DI PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

Marzo
• Il 1° marzo, di prassi, l'ISTAT comunica le stime del PIL e dell'indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni dell'anno precedente.
Aprile
• Entro il 10 aprile il MEF presenta alle Camere il Documento di economia e finanza
(DEF) e lo invia, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni
parlamentari.
Giugno
• Entro il 30 giugno, ad integrazione del DEF, il Ministro dell'economia trasmette alle
Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle
misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno
Prof. Roberto Agnello
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STATO
ITER DI PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO
Settembre
• Entro il 27 settembre il Governo presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni
parlamentari, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
(NADEF). La Nota di aggiornamento del DEF è corredata dalla nota illustrativa sulle
leggi pluriennali di spesa
Ottobre
• Entro il 15 ottobre il Governo presenta alla Commissione europea e
all'Eurogruppo , e contestualmente trasmette alle Camere (art. 9 legge n.196/2009),
il progetto di documento programmatico di bilancio (DPB) per l'anno successivo,
riassuntivo dei contenuti della manovra predisposta con il disegno legge di bilancio.
Novembre
• Entro il 30 novembre (ma in via di prassi finora prima di tale termine, ai sensi dell'articolo
7 del Reg. 473/2013/UE) la Commissione europea adotta un parere sul documento
programmatico di bilancio
Dicembre
• Entro il 31 dicembre deve essere approvato il bilancio di previsione dell'anno che ha inizio
il 1 gennaio
Prof. Roberto Agnello
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DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA - DEF
Il DEF è composto da tre sezioni (art. 10, L. n. 196/2009):
I) La prima sezione reca lo schema del Programma di stabilità, che contiene:
1.
2.

3.
4.

gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza
pubblica almeno per il triennio successivo;
le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con
evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi,
del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;
gli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il
debito delle PA, articolati per i sotto settori della PA;
l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi.
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DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA - DEF
Il DEF è composto da tre sezioni (art. 10, L. n. 196/2009):
II) la seconda sezione contiene
1. l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle PA nell'anno precedente e degli

eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota
di aggiornamento;
2. le previsioni tendenziali a legislazione vigente per i principali aggregati del conto

economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo e del
saldo di cassa del settore statale, oltre all'indicazione della pressione fiscale; con inoltre
indicate le previsioni relative al debito pubblico.
3. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti
analiticamente i criteri di formulazione delle suddette previsioni tendenziali (co. 4, L. n.
196/2009);
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DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA - DEF
Il DEF è composto da tre sezioni (art. 10, L. n. 196/2009):
III) la terza sezione contiene lo schema del Programma nazionale di riforma, che
contiene lo stato di avanzamento delle riforme avviate, gli squilibri macroeconomici nazionali e i
fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le
principali riforme da attuare, i prevedibili effetti delle riforme in termini di crescita economica,
di competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.
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DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA - DEF
In allegato al DEF sono presentati:
§
il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica e (art. 3, L. n.
196/2009);
§

la Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti (art.10, co. 7);

§

il programma delle infrastrutture strategiche, ora Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) ai sensi dell'art.201
dal d.lgs. n 50/2016 (art.10,co. 8);

§

la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (art.10, co.
9);

§

per la spesa del bilancio dello Stato, l'esposizione delle risorse destinate alle regioni e province autonome (art.10, co.
10);

§

l'allegato sull'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal
Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni
sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento
degli obiettivi di politica economica (art. 10, co. 10-bis);

§

la relazione sui risparmi di spesa conseguiti mediante le convenzioni Consip (art .2, co.576 L.244/2007);

§

le relazioni che ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro
dell'economia in cui si illustra il grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa dell'anno precedente - nonché i
motivi dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi - stabiliti negli accordi intervenuti tra ciascun Ministro ed il
Ministro dell' economia (art. 22-bis, co. 5).

Prof. Roberto Agnello

Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF (NADEF)
La Nota contiene (art. 10- bis):
1. l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per

l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

2. l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di

prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le
indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione
europea;
3. le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio

europeo relative al Programma di stabilità e al PNR,
4. l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;
5. l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo,

con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di
spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici (comma 1).
Prof. Roberto Agnello
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Consiglio
dei
Ministri

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO DI
REGIONI E ENTI LOCALI
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ITER DI PROGRAMMAZIONE REGIONI

a) DEFR - 30 giugno
• DEFR
GIUGNO

• DISEGNO DI
LEGGE DI
BILANCIO

• PIANO
INDICATORI
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b) Nota di aggiornamento del DEFR - entro 30

giorni dalla presentazione della Nota di
aggiornamento del DEF e comunque non
oltre la data di presentazione sul disegno di legge
di bilancio.
c) Disegno di legge di stabilità regionale - 31

ottobre e comunque non oltre 30 giorni dalla
presentazione del disegno di legge di bilancio
dello Stato.
d) Piano degli indicatori di bilancio – entro 30

giorni dall’approvazione del bilancio di previsione
e dall’approvazione del rendiconto.
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ITER DI PROGRAMMAZIONE ENTI LOCALI

Luglio

• Indirizzi generali di governo e
linee programmatiche del
Sindaco - DUP

§ Approvazione

del Documento
Programmazione (DUP) - 31 luglio

Unico

di

§ Presentazione
• NOTA AL DUP
Nov.

Dic.

al Consiglio Comunale dello
Schema di Bilancio triennale previsionale e nota
aggiornamento al DUP - 15 novembre

§ Piano degli indicatori di bilancio presentato al
• BILANCIO
PREVISIONALE

Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al
rendiconto
§ Piano Esecutivo di Gestione e della Performance

(PEG), approvato dalla Giunta entro 20 giorni
dall’approvazione del bilancio.
• PEG

Prof. Roberto Agnello
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ITER DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
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Il Documento Unico di Programmazione (DUP)
v Il DUP è il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati

indirizzi che orientano la gestione degli Ente Locali per un numero d’esercizi pari a quelli coperti dal
bilancio pluriennale.

v Nell’ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali, il DUP è quello che permette

l’attività di guida strategica ed operativa.
v In particolare nel DUP l’Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro,
ü cosa intende conseguire (obiettivi)
ü in che modo (azioni)
ü con quali risorse (mezzi).

DUP = MOMENTO DI SCELTA DELL’ORGANO POLITICO

Prof. Roberto Agnello
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Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

v Il DUP deve esse e elaborato nel rispetto ed in coerenza con i piani di

Governo nazionali e della comunità europea.

v Ogni anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di

Programmazione (DUP) “per le conseguenti deliberazioni”.

v L'adozione del DUP è prevista entro il 31 luglio di ciascun anno (termine

di carattere ordinatorio, con possibilità di presentazione con tempi più
lunghi senza incorrere in Sanzioni).
v Il DUP costituisce un documento a sé stante, approvato a monte del

bilancio previsionale e presupposto per la redazione del bilancio stesso,
entrambi questi documenti hanno come riferimento un orizzonte
temporale almeno triennale.

ì

Giunta
Comunale

Consiglio
Comunale

31 luglio
approvazione
DUP

Il DUP è strutturato in due sezioni:
1. Sezione Strategica à Se.S
2. Sezione Operativa à Se.O

Prof. Roberto Agnello
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LA SEZIONE STRATEGICA (SES)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma
3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente (principali scelte
dell’amministrazione da realizzare, politiche di mandato da sviluppare, indirizzi generali di
programmazione).
Ø Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende
rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente
Ø Gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, ogni anno…
• devono essere verificati nello stato di attuazione;
• possono essere, opportunamente riformulati (a seguito di variazioni rispetto a quanto
previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione).

Prof. Roberto Agnello
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Segue … La Sezione Strategica (SeS)
L’individuazione degli obiettivi strategici, contenute nella SeS, consegue a un processo
conoscitivo di analisi di specifiche condizioni esterne e interne all’ente:
•

Condizioni esterne da analizzare:
o obiettivi del Governo Nazionale;
o valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della
domanda di servizi pubblici locali;
o parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi
finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai
parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

•

Condizioni interne da analizzare:
o organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi
standard;
o indirizzi generali (programmi e progetti di investimento, tributi e tariffe dei servizi pubblici, spesa corrente,
gestione del patrimonio; ecc.)
o disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente;
o coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Prof. Roberto Agnello
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LA SEZIONE OPERATIVA (SEO)
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa ha i seguenti scopi:
• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei
programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono
essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti
dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito
delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Prof. Roberto Agnello
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Segue …La Sezione Operativa (SeO)

La SeO deve essere struttura in due parti fondamentali:
• Parte 1 – descrive le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con
riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definisce, per tutto il periodo
di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
• Parte 2 – contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale
di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Prof. Roberto Agnello
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Segue …La Sezione Operativa (SeO)
La SeO deve avere un contenuto minimo costituito da:
indicazione indirizzi e obiettivi degli organismi del gruppo amministrazione pubblica;
dimostrazione coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
valutazione generale sui mezzi finanziari (entrate), individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle
finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse
umane e strumentali ad esse destinate;
analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;
programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture
e servizi di cui all’articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016;
programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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IL CICLO DEL BILANCIO DI STATO
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La RGS provvede alla formazione e gestione del Bilancio
dello Stato, alla definizione del Rendiconto Generale dello
Stato, nonché alla predisposizione del Budget e del Consuntivo
economico.
Assume, poi, il coordinamento dei servizi di Tesoreria
statale e la gestione delle risorse da trasferire in favore delle
Regioni e di Enti vari.

Formazione e
Gestione del Bilancio
di Stato

ì

Bilancio di Previsione

ì

Gestione del Bilancio

ì

Rendiconto

ì

Trasferimenti Finanziari a carico del Bilancio

ì

Tesoreria dello Stato

ì

Vigilanza e controllo
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Il Bilancio di Previsione dello Stato – “Legge di bilancio”
E’ il documento contabile che
espone in maniera sistematica il
reperimento e l’impiego delle
risorse pubbliche.

A partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019 è
stata eliminata la legge di stabilità, dando natura
sostanziale alla legge di bilancio e dividendo
quest’ultima in due sezioni distinte:

Rappresentando il principale
riferimento per l’allocazione, la
gestione e il monitoraggio di
entrate e spese delle
amministrazioni.

Finalità:
o politico- amministrative;
o di programmazione finanziaria;
o di destinazione delle risorse;
o informative;

Prof. Roberto Agnello
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ü Sezione I: dedicata alle innovazioni legislative.
ü Sezione II: contenente il bilancio a legislazione vigente e

le variazioni non determinate da innovazioni normative.

§

Strutturato per missioni e programmi, definisce
l’allocazione funzionale della spesa e raccoglie tutte le
previsioni finanziarie (di competenza, di cassa e in conto
residui) che scaturiscono dalla legislazione vigente.

§

È diviso in stati di previsione.

§

Ha un orizzonte triennale, ma gli stanziamenti
costituiscono limiti all’autorizzazione di spese solo per il
primo esercizio.
Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni
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DOCUMENTI DI CUI SI COMPONE
IL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO
Bilancio semplificato
ì Espone in maniera sintetica i dati di previsione della legge di bilancio. È suddiviso in tre
sezioni: la prima espone i risultati differenziali (effetti sui saldi di finanza pubblica); la seconda
contiene una analisi delle entrate e la terza parte una analisi della spesa per voci economiche
e per missioni e programmi.
Bilancio in breve
ì È un documento annuale a carattere divulgativo che riporta in sintesi le principali
informazioni relative alla gestione della finanza pubblica e l'impatto della manovra di finanza
pubblica sul bilancio (finanziario) di previsione dello Stato.
Note integrative
ì Sono contenute in ciascuno stato di previsione; arricchiscono le informazioni del bilancio e

costituiscono, nel caso della spesa, lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero, in
coerenza con il quadro di riferimento socioeconomico ed istituzionale nel quale opera e con
le priorità politiche assegnate, illustra i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie in
relazione ai programmi di spesa, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli.

Prof. Roberto Agnello
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DOCUMENTI DI CUI SI COMPONE
IL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO
Budget
ì È un documento di contabilità analitica che raccoglie le previsioni basate sul principio di
competenza economica, secondo tre diverse prospettive di rappresentazione: per Centro
di costo, per Natura di costo e per Missioni/Programmi. Viene presentato per ciascuno stato
di previsione, in coerenza con l’assegnazione di risorse effettuata dal bilancio finanziario.

Budget in breve
ì È un documento annuale a carattere divulgativo, che fornisce una sintesi dei contenuti del
Budget definito dello Stato e una guida alle principali voci che compongono la struttura dei
costi che ciascuna Amministrazione centrale dello Stato prevede di sostenere in coerenza
con gli stanziamenti finanziari approvati dal Parlamento con la Legge di Bilancio.

Ecobilancio
ì L'Ecobilancio, o bilancio ambientale, dello Stato è un documento contabile che espone le

spese previste dalle amministrazioni centrali dello Stato, per attività o azioni finalizzate alla
protezione dell'ambiente o all’uso e gestione delle risorse naturali.

Prof. Roberto Agnello
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BILANCIO SEMPLIFICATO LB 2021-2023

INDICE
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3.2 Analisi delle spese per missioni e programmi ........................................................ 91
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BILANCIO SEMPLIFICATO LB 2021-2023

I

SEZIONE 1 Totali e risultati differenziali del Bilancio dello Stato
BILANCIO SEMPLIFICATO LB 2021-2023

Tavola 1.1 - Previsione di bilancio 2021 - 2023 - COMPETENZA
Tavola 1.2 - Previsione Legge di Bilancio 2021 - 2023 – CASSA

(dati in milioni di euro)

(dati in milioni di euro)

Legge di bilancio

2021

2022

2023

Extra Tributarie**
Alienazione ed ammortamenti di beni patrimoniali
e riscossione dei crediti
Entrate finali

2021

2022

2023

ENTRATE

ENTRATE
Tributarie*

Legge di bilancio

505.266

526.721

542.265

72.803

76.034

71.226

1.911

1.897

1.874

579.980

604.652

615.366

580.095

560.866

555.090

81.507

82.406

85.692

111.860

115.851

110.202

773.462

759.124

750.984

287.235

274.297

355.050

SPESE

Tributarie*
Extra Tributarie*
Alienazione ed ammortamenti di beni patrimoniali
e riscossione dei crediti
Entrate finali

478.778

499.851

513.733

56.748

59.999

54.569

1.864

1.849

1.826

537.390

561.699

570.129

596.015

571.183

565.886

81.507

82.406

85.692

135.299

114.670

114.741

812.821

768.259

766.318

287.365

274.297

355.050

SPESE

Spese correnti (netto interessi)
Interessi
Spese in conto capitale
Spese finali
Rimborso prestiti

Spese correnti (netto interessi)
Interessi
Spese in conto capitale
Spese finali
Rimborso prestiti

RISULTATI DIFFERENZIALI
Risparmio pubblico

RISULTATI DIFFERENZIALI

-83.533

-40.517

-27.290

Saldo netto da finanziare

-193.482

-154.472

-135.618

Ricorso al mercato

-480.717

-428.768

-490.668

(*) Le previsioni risultano al netto della quota IVA da destinare alla U.E. pari a mln. di euro 2.300,
2.400 e 2.500 rispettivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023, che è considerata tra le "poste
correttive e compensative"
(**) Le previsioni comprendono la quota IVA da destinare alla U.E. pari a mln. di euro 2.300, 2.400
e 2.500 rispettivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023, che è considerata tra le "poste correttive e
compensative"

Risparmio pubblico

-141.996

-93.739

-83.275

Saldo netto da finanziare

-275.432

-206.560

-196.190

Ricorso al mercato

-562.797

-480.857

-551.240

(*) Le previsioni risultano al netto della quota IVA da destinare alla U.E. pari a mln. di euro 2.300,
2.400 e 2.500 rispettivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023, che è considerata tra le "poste
correttive e compensative"
(**) Le previsioni comprendono la quota IVA da destinare alla U.E. pari a mln. di euro 2.300, 2.400 e
2.500 rispettivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023, che è considerata tra le "poste correttive e
compensative"
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EDIZIONE 2021

ARTICOLAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ì

È composto da uno stato di previsione per le entrate e tanti stati di previsione di
spesa quanti sono i ministeri con portafoglio.

ì

Le entrate sono ripartite in quattro titoli:
§

entrate tributarie,
entrate extra-tributarie,

§

alienazioni ed ammortamento di beni e riscossione di crediti,

§

accensione di prestiti.

§

Ogni titolo (che può avere entrate di natura ricorrente e non ricorrente) è diviso in
tipologie e queste ultime rappresentano l’aggregato su cui il Parlamento esprime il
proprio voto (unità di voto parlamentare).
Ciascuna tipologia è poi ulteriormente suddivisa in categorie e capitoli.
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Articolazione del bilancio dello Stato

STATI DI PREVISONE DELLE ENTRATE
ì Titoli: macro aggregazione di

natura economica anche in base
alle fonti di provenienza.

ì Tipologie: natura delle entrate

(ricorrente o non ricorrente).

ì Categorie: oggetto dell’entrata.
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EDIZIONE 2021

ENTRATE
Titolo 1 “Tributarie”
1.1 Tipologia: “ricorrenti”
CATEGORIE:
• Imposta sul reddito delle persone fisiche
• Imposta sul reddito delle società
Sostitutive
• Altre imposte dirette
• Imposta sul valore aggiunto
• Registro, bollo e sostitutiva
• Accisa e imposta erariale sugli oli minerali
• Accisa e imposta erariale su altri prodotti
Imposte sui generi di Monopolio
• Lotto
• Imposte gravanti sui giochi
• Lotterie ed altri giochi
• Altre imposte indirette
Prof. Roberto Agnello

1.2 Tipologia “non ricorrenti”
CATEGORIE:
• Sostitutive
• Altre imposte dirette
• Condoni dirette
• Altre imposte indirette
• Condoni indirette

Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni

ENTRATE
TITOLO 2 “Extra Tributarie”
2.1 Tipologia: “ricorrenti”
CATEGORIE
• Proventi speciali
• Entrate derivanti da servizi resi dalle
Amministrazioni statali
• Redditi da capitale
• Risorse proprie dell'Unione Europea
• Entrate derivanti dal controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
• Entrate derivanti da movimenti di
tesoreria Restituzione, rimborsi, recuperi e
concorsi vari
• Entrate derivanti dalla gestione delle
attività già svolte dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato
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1.2 Tipologia “non ricorrenti”
CATEGORIE
• Entrate di carattere straordinario
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EDIZIONE 2021

ENTRATE

Titolo 3. Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di
crediti - Titolo 4 .Accensione prestiti

3.1 Tipologia “non ricorrenti”
CATEGORIE
• Vendita dei beni dello Stato
• Altre entrate in conto capitale
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4.1 Tipologia “ricorrenti”
CATEGORIE
• Gestione del debito pubblico

Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni

Articolazione del Bilancio dello Stato

STATI DI PREVISONE DELLE SPESE
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EDIZIONE 2021

Articolazione del Bilancio dello Stato

STATI DI PREVISONE DELLE SPESE
Gli stati di previsione della spesa sono organizzati per missioni e programmi.
q LE MISSIONI descrivono le finalità generali perseguite attraverso la spesa dello Stato.
q I PROGRAMMI – unità di voto parlamentare per quanto attiene alle spese –

rappresentano le ripartizioni delle missioni in aree di attività omogenee per il
raggiungimento delle finalità di ciascuna missione.
q AZIONI - A partire dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019, i

programmi sono a loro volta articolati in azioni, le quali descrivono nel
dettaglio l’assegnazione delle risorse destinate al programma tra le
diverse attività che lo compongono.
q CAPITOLI - Principalmente per ragioni gestionali, le azioni sono

ulteriormente suddivise in capitoli e questi ultimi in piani gestionali.
Dal punto di vista economico e funzionale i capitoli di spesa vengono
qualificati sulla base di classificazioni che si conformano ai criteri adottati in
contabilità nazionale.
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Finalità dell’introduzione delle missioni e programmi
(articoli 21 e 25 della legge di contabilità e finanza pubblica)

ì

Migliorare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica.

ì

Maggiore trasparenza dei conti pubblici.

ì

Più ampia consapevolezza - da parte dei cittadini, del Governo e del Parlamento - su
come vengono impiegate le risorse dello Stato.

ì

Maggiore conoscenza delle scelte allocative in relazione alle principali politiche
pubbliche da perseguire.

Il comma 2 dell'art. 21 della legge n. 196/2009 stabilisce, inoltre, che "la realizzazione
di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità
amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
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EDIZIONE 2021

ESEMPIO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Programma
012

Centro di Responsabilità

Oneri finanziari relativi alla gestione
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
4
della tesoreria
GENERALE DELLO STATO

Azione
0001 Interessi sui conti di tesoreria

0001
001 Attivita' ricreative e sport

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

Investimenti e promozione per la pratica dello
sport

Organizzazione e gestione del sistema sportivo
italiano
0001 Interventi a favore dei giovani
0002

030 Giovani e sport
Incentivazione e sostegno alla
002
gioventu'

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

002 Indirizzo politico

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

0002 Servizio Civile Nazionale
0001 Ministro e Sottosegretari di Stato
0002 Indirizzo politico-amministrativo
0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)
0001 Spese di personale per il programma

003

032

Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza

Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche
Servizi generali delle strutture
pubbliche preposte ad attivita'
004 formative e ad altre attivita'
trasversali per le pubbliche
amministrazioni

0002 Gestione del personale
DIPARTIMENTO
2 DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE 0003 Gestione comune dei beni e servizi
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti
0004
informatici
0001 Spese di personale per il programma
Approvvigionamento di carte valori,
pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri
0002 prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività
di vigilanza e controllo
Contributo alla ristrutturazione industriale
0003
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
0004 Sistema statistico nazionale (SISTAN)
Rappresentanza negoziale delle pubbliche
0005
amministrazioni
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche
0006
amministrazioni
0007

Prof. Roberto Agnello

MISSIONI E PROGRAMMI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

62

Missione
Politiche economicofinanziarie e di bilancio e
029
tutela della finanza
pubblica

Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche
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ARTICOLAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ì

ì

Ogni stato di previsione si apre con una nota integrativa. Essa indica i contenuti e
gli obiettivi delle diverse voci di bilancio e fornisce i criteri con cui sono state formulate le
previsioni.
§

Per ciò che riguarda le entrate viene specificata la quota ricorrente e quella non
ricorrente di ciascun titolo.

§

Per gli stati di previsione della spesa le Amministrazioni individuano gli obiettivi
perseguiti con i programmi di spesa e i relativi indicatori che quantificano i risultati
attesi in coerenza con le risorse a disposizione dei programmi stessi.

Segue, per ogni stato di previsione delle uscite, una scheda illustrativa per ciascun
programma, in cui, oltre agli stanziamenti ad esso destinati nei tre anni, si indicano le norme
autorizzatorie che lo finanziano.
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EDIZIONE 2021

ARTICOLAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ì

Oltre al bilancio finanziario, ogni stato di previsione della spesa reca, infine, il budget dei
costi della relativa Amministrazione.

ì

Il budget è redatto in base al principio della competenza economica (accrual) e misura i
costi sostenuti dalle amministrazioni, intesi come valore monetario delle risorse umane e
strumentali (beni e servizi) effettivamente utilizzate in un certo periodo,
indipendentemente dai flussi monetari in entrata o in uscita da esse generati (criterio della
cassa).

ì

Le previsioni del budget sono esposte per programma e centro di costo. Viene inoltre
elaborato il prospetto di riconciliazione tra le previsioni finanziarie e quelle di costo.

Prof. Roberto Agnello

Nota integrativa di
previsione
La Nota integrativa è un
documento allegato al Bilancio di
previsione dello Stato (art. 21,
Legge n. 196/09) e al Rendiconto
Generale dello Stato (art. 35
Legge n. 196/09).
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ì

Completa e arricchisce le
informazioni relative al Bilancio e al
Rendiconto generale dello Stato e
rappresenta l’elemento di collegamento
tra la programmazione di bilancio e
quella strategica, nonché con il ciclo
della performance.

ì

Costituisce lo strumento attraverso il
quale ciascun Ministero illustra, in
relazione ai programmi di spesa, i
criteri di formulazione delle
previsioni, gli obiettivi da
raggiungere e gli indicatori idonei
alla loro misurazione.

Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni
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EDIZIONE 2021

Nota integrativa di previsione

ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate la N.I:
ì

Espone i criteri per la previsione delle principali imposte e tasse;

ì

Specifica la quota di ciascun titolo che riveste carattere ricorrente e quella che riveste
carattere non ricorrente e gli effetti connessi alle norme vigenti;

ì

Indica inoltre le disposizioni normative recanti esenzioni o riduzioni del prelievo
obbligatorio, specificando quelle introdotte nell'esercizio di previsione.
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Nota integrativa di previsione

SPESE

La responsabilità dell'inserimento delle informazioni nelle Note integrative resta del Centro di
Responsabilità amministrativa delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Per quanto riguarda le spese la N.I. deve indicare:
ì

SEZIONE I - il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori
di risultato; il quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera; le priorità politiche; le
attività; gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa.

ì

SEZIONE II - le modalità ed i criteri impiegati per la quantificazione dei fabbisogni relativi
ai singoli programmi di spesa.

Prof. Roberto Agnello

Quaderni delle lezioni

Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni

21

Prof. Roberto Agnello

EDIZIONE 2021

ì

Contabilità Economica
dello Stato
Il Titolo III del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279
ha attribuito alla Ragioneria Generale
dello Stato il compito di introdurre nel
sistema contabile pubblico la contabilità
economica analitica per centri di costo
con la quale i costi vengono rilevati, per
ogni Amministrazione centrale dello Stato

La riforma della contabilità e finanza
pubblica, legge n. 196 del 31 dicembre
2009, rafforza il ruolo della contabilità
economica prevedendo
l'istituzionalizzazione dei documenti di:
ì Budget economico : allegato dello
Stato di previsione della spesa di
ciascun Ministero (art. 21)
ì Consuntivazione dei costi:
allegati del Rendiconto generale
dello Stato (art. 36)
Consentendo all'organo legislativo la
conoscenza e l'approfondimento
tempestivo delle informazioni
economiche a completamento del quadro
informativo generale relativo al bilancio.
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Budget economico

ì

Le amministrazioni formulano le previsioni economiche attraverso il sistema di
contabilità economica analitica, che applica il principio della competenza economica
(accrual).

ì

Le informazioni raccolte tramite la contabilità economica sono classificate in base alla loro
natura (utilizzando il piano unico dei conti), alla responsabilità organizzativa (n. 114
centri di responsabilità amministrativa e n. 1.017 centri di costo ) e alla destinazione,
per la quale si fa riferimento alla classificazione per missioni e programmi.

ì

Il budget comprende anche il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le
previsioni dei costi propri (personale, beni e servizi) con gli stanziamenti in conto
competenza e con i residui presunti del bilancio di previsione finanziario.
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EDIZIONE 2021

Disomogeneità e omogeneità tra elementi di classificazione del bilancio e del budget economico dello
Stato

RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVA
La contabilità̀ finanziaria e la contabilità̀ economica, oltre ai differenti criteri di rilevazione
adottati, competenza giuridica la prima (impegni e pagamenti) e competenza economica la
seconda (costi), possono essere messe a confronto sulla base degli elementi di
classificazione adottati, rispettivamente, per le spese e per i costi.
ì

Dal punto di vista della RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVA:
ì la contabilità̀ finanziaria prende a riferimento i centri di responsabilità
amministrativa, corrispondenti, alle unità organizzative di primo livello dei
ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di
diretta collaborazione ai Ministri.
ì la contabilità̀ economica analitica opera, invece, ad un livello di dettaglio
maggiore, attraverso i centri di costo, che sono costituiti “in coerenza con i centri
di responsabilità amministrativa e ne seguono l’evoluzione, anche in relazione ai
provvedimenti di riorganizzazione”.
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Disomogeneità e omogeneità tra elementi di classificazione del bilancio e del budget economico dello
Stato

RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVA
segue

I titolari dei centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave sia
in sede di programmazione, sia in sede di rendicontazione:
ì

nel coordinamento della raccolta e rilevazione delle previsioni economiche da
parte dei centri di costo sottostanti;

ì

nel fornire le informazioni per la riconciliazione dei costi che si prevede di
sostenere con gli stanziamenti del bilancio finanziario;

ì

nella gestione dei programmi, in quanto la realizzazione di ciascun programma
è affidata ad un unico centro di responsabilità̀ amministrativa.
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EDIZIONE 2021

Piano dei centri di costo

ì

Nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello
Stato i centri di costo corrispondono, di regola, alle strutture dirigenziali
nell'ambito di un Centro di responsabilità amministrativa:
ì di livello generale per gli uffici centrali;
ì

ì

di livello generale o non generale per gli uffici periferici.

Il centro di costo ha dunque una tipica connotazione organizzativa,
corrispondendo ad una struttura dirigenziale dotata di risorse umane e
strumentali e affidata ad un determinato responsabile.
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Disomogeneità e omogeneità tra elementi di classificazione del bilancio e del budget economico dello
Stato

DESTINAZIONE E NATURA
Dal punto di vista della DESTINAZIONE:
o
Sia la contabilità finanziaria dello Stato sia la contabilità economica
condividono la classificazione per: missioni e programmi

Dal punto di vista della NATURA:
o
La contabilità finanziaria dello Stato utilizza i capitoli di spesa, che hanno
codifica e articolazione diversa da ministero a ministero e sono distinti per oggetto
di spesa.
o
La contabilità economica utilizza un piano dei conti a tre livelli, comune a tutte le
Amministrazioni centrali dello Stato, che fornisce una rappresentazione uniforme e
di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite dalle
amministrazioni stesse.
Prof. Roberto Agnello
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EDIZIONE 2021

Disomogeneità e omogeneità tra le informazioni
del bilancio e del budget economico dello Stato
Ad un costo corrisponde un valore equivalente di spesa, ma la manifestazione del primo e
della seconda possono non coincidere dal punto di vista temporale o dal punto di vista
della responsabilità organizzativa.
ì

Disallineamenti temporali: fra costi e spese sorgono poiché l’impegno, di regola,
precede la manifestazione del costo e il pagamento lo segue.

ì

Disallineamenti strutturali: il centro di responsabilità̀ che sostiene la spesa per
l’acquisizione delle risorse umane o strumentali può essere diverso da quello che
impiega le risorse, sostenendo il costo.

ì

Disallineamenti sistemici: esistono, inoltre, alcuni tipi di spesa (in particolare
quelle per anticipazioni e rimborsi) che non hanno alcun corrispettivo economico, in
quanto costituiscono partite di giro di natura esclusivamente finanziaria.
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Riconciliazione
Tenuto conto dei differenti principi contabili applicati al sistema di contabilità finanziaria e a
quello di contabilità economico analitica e della differente articolazione e struttura dei dati,
è necessario che le Amministrazioni forniscano, oltre al valore delle previsioni
economiche, alcune informazioni aggiuntive per effettuare la riconciliazione dei
costi per il personale, i beni e i servizi e degli investimenti in beni durevoli
previsti in Contabilità economica con i relativi stanziamenti del provvedimento di
assestamento finanziario.
ì
ì

gli stanziamenti in c/competenza devono essere interamente giustificati
rispetto ai costi previsti nello stesso esercizio;
gli stanziamenti in c/residui possono essere riconciliati anche parzialmente,
per la sola quota di stanziamenti in c/residui eventualmente corrispondente ai
costi che si prevede di sostenere nell’anno.
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EDIZIONE 2021

LA GESTIONE DI BILANCIO
All’avvio dell’anno finanziario il
bilancio dello Stato entra in
esercizio.
o Le risorse stanziate negli stati di

previsione della spesa vengono
impiegate seguendo un processo
composto di quattro successive
fasi: impegno, liquidazione,
ordinazione e pagamento).
o Analogamente, le somme

previste nello stato di previsione
dell’entrata vengono accertate,
riscosse e, in fine, versate.

q Assestamento del Bilancio - Strumento giuridico-

contabile destinato ad aggiornare il bilancio di
previsione annuale alle vicende economiche e
finanziarie sopravvenute ed alle nuove situazioni
verificatesi dopo la sua approvazione. Al pari del
bilancio, si tratta di una legge meramente formale e
obbligatoria, che il Ministro dell’Economia e delle
Finanze deve presentare al Parlamento entro il
mese di giugno di ogni anno.

q Budget rivisto - La contabilità analitica per centri di

costo deve essere resa coerente con le modifiche al
bilancio finanziario apportate dall’assestamento.
q Decreti di Variazione - Determinano variazioni

compensative – lasciando invariati i saldi – all’interno
dello stesso programma o di aggregati di spesa di
livello inferiore.
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IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
I risultati della gestione del
bilancio dello Stato nell’esercizio
finanziario chiuso al 31 dicembre
sono esposti nel Rendiconto
Generale dello Stato.
o Tale documento consente di

verificare le modalità e la
misura in cui ciascuna
Amministrazione ha dato
attuazione alle previsioni del
bilancio.

o Si tratta di un conto

consuntivo formato da due
distinte parti: il conto del
bilancio ed il conto generale del
patrimonio.

Prof. Roberto Agnello
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q Il conto del bilancio (strutturato in maniera

analoga al bilancio di previsione) illustra i risultati
della gestione finanziaria rispetto alle previsioni,
dando evidenza della gestione di competenza e di
cassa, nonché della nuova formazione e dello
smaltimento dei residui.

q Il conto generale del patrimonio, descrive le

variazioni intervenute nel patrimonio dello Stato e la
situazione patrimoniale finale, raccordandole alla
gestione del bilancio. Il conto del patrimonio è
corredato del conto del dare e avere relativo al
servizio di tesoreria

Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni

26

Prof. Roberto Agnello

EDIZIONE 2021

I TRASFERIMENTI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO

A valere sulle disponibilità nello stato di previsione del MEF risultano iscritte una serie di risorse
da utilizzarsi, mediante apposita autorizzazione della RGS, per effettuare trasferimenti in favore
delle Regioni e di Enti vari.
q I trasferimenti in favore delle Regioni possono derivare da prescrizioni previste da

norme specifiche o essere collegate ai processi del c.d. federalismo amministrativo e fiscale.
q I trasferimenti in favore di Enti vari derivano invece da specifiche norme di legge, la

legge 331/2004, la Legge 43/2005 e la Legge 248/2005.

Prof. Roberto Agnello
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VIGILANZA E CONTROLLO DELLA RGS
La Ragioneria Generale dello Stato,
tra l'altro, svolge:
v funzioni di controllo,

monitoraggio e vigilanza sulla
finanza pubblica demandate, sulla
base della legislazione vigente, al
MEF;
v attività normativa, interpretativa,

di indirizzo e coordinamento in
materia di ordinamenti
amministrativo-contabili dello
Stato e degli Enti ed Organismi
pubblici.

Prof. Roberto Agnello
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Il riscontro finanziario e contabile sulle Amministrazioni
dello Stato e sugli Enti ed Organismi pubblici è
esercitato attraverso:
q l'espletamento delle funzioni di vigilanza sugli

enti ed organismi pubblici e di coordinamento delle
funzioni di revisione contabile svolte dai parte dei
rappresentanti del MEF in seno ai Collegi sindacali e
di Revisione;
q i controlli ispettivi svolti dai Servizi Ispettivi di

Finanza Pubblica - SIFiP;
q il coordinamento dei controlli "di ragioneria"

svolti dal "Sistema delle Ragionerie" (Uffici Centrali
del Bilancio e Ragionerie Provinciali dello Stato,
rispettivamente UCB ed RPS).
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Cos’è la Banca Dati Amministrazioni
Pubbliche
Creata nel 2010, la BDAP contiene specifiche
informazioni fornite dalle singole amministrazioni
pubbliche, al fine di assicurare agli enti preposti un
efficace controllo e monitoraggio degli andamenti
della finanza pubblica.

Obiettivi
Fornisce uno strumento unico, omogeneo e
razionalizzato di rilevazione, misurazione ed analisi
dei fenomeni della finanza pubblica, a supporto di
decisioni strategiche; rappresenta uno strumento
abilitante per la costruzione delle regole e degli
indicatori chiave necessari a supportare le principali
finalità e funzioni individuate.

Prof. Roberto Agnello
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Allegato nr.

6/P

Allegato nr.

6/P

ENTRATE

Quadro Generale Riassuntivo

CASSA 2021

ENTRATE

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

1.672.457.747,57

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

2.285.491.357,60

Utilizzo avanzo presunto di amministrzione

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

2.202.468.651,28

2.282.056.847,18

2.202.468.651,28

Utilizzo avanzo presunto di amministrzione
339.455.383,23

90.367.704,87

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo Pluriennale Vincolato

COMPETENZA
ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
di cui Utilizzo Fondo
e perequativa

11.792.500.334,15

11.792.500.334,15

anticipazioni di liquidità

SPESE

CASSA 2021

11.136.361.608,24

Allegato 9) - prost.6 Bilancio
Q. GEN. RIASS

Quadro Generale Riassuntivo
CASSA 2021

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

2.121.988.753,18 Disavanzo di amministrazione

COMPETENZA
ANNO 2022

100.000.000,00

1.672.457.747,57
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
2.121.988.753,18

COMPETENZA
ANNO 2021

521.889.971,86

521.889.971,86

0,00

0,00

0,00

2.285.491.357,60

11.551.461.722,94 Titolo 1 - Spese Correnti

2.282.056.847,18

2.202.468.651,28

2.121.988.753,18

16.723.605.436,16

2.202.468.651,28
90.367.704,87

25.884.981,98

11.136.361.608,24

11.551.461.722,94

3.176.709.946,54

3.138.432.952,00

1.661.482.847,40

- di cui fondo pluriennale vincolato
1.589.993.555,84

463.933.422,91

930.000.000,00

930.000.000,00

930.000.000,00

930.000.000,00

18.003.238.727,39
TOTALE
Finali
Titolo 3 Entrate
- Entrate
extratributarie

18.119.642.631,80

16.044.599.118,19

16.056.334.729,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

3.465.914.310,66

3.467.714.310,66

976.813.871,00

3.176.709.946,54

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6 - Accensione di prestiti

390.105.000,00
da riduzione
di attività 390.105.000,00
finanziarie

TOTALE TITOLI
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
Fondo
di cassa6finale
presunto
Titolo
- Accensione

18.393.343.727,39

18.509.747.631,80

389.105.000,00
16.433.704.118,19

TOTALE Entrate Finali

20.065.801.474,96

di prestiti

313.794.320,40

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

Titolo 9 - Entrate per contodi Titolo
terzi e partite
giro
5 - diEntrate

19.361.902.154,56
TOTALE Spese Finali
339.434.431,15
337.594.140,50

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

1.467.942.942,43

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 7 - Anticipazioni da istutuo tesoriere/cassiere

346.881.140,15

21.134.694.372,63

463.933.422,91

18.562.313.464,76

0,00

0,00

390.105.000,00
930.000.000,00

TOTALE TITOLI

18.119.642.631,80

20.065.801.474,96

16.044.599.118,19

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

0,00

20.065.801.474,96

0,00

425.368.551,13

- di cui
25.281.065,74

fondo pluriennale
vincolato
0,00

976.813.871,00

988.934.025,90

990.197.016,70

0,00

0,00

0,00

3.138.432.952,00

18.125.955.256,50
15.346.696.057,66
Titolo
334.600.054,66

- di cui
2.468.849.444,82

2.202.468.651,28

2.121.988.753,18

2.040.607.026,83

0,00

0,00

fondo
pluriennale vincolato
2.374.612.280,88

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziare

18.204.650.502,48

358.105.000,00
18.040.423.492,90

16.056.334.729,60
21.134.694.372,63

976.813.871

- di cui fondo pluriennale vincolato

390.105.000,00
389.105.000,00
930.000.000,00
21.034.694.372,63

1.661.482.847

2 15.307.706.212,02
- Spese in conto capitale

2.518.634.116,13

0,00

16.723.605.436

Titolo 1 - Spese Correnti

803.156.368,51

101.840.000,00

0,00

358.105.000,00 Titolo 7 - Spese per
conto terzi e partite di giro
930.000.000,00
930.000.000,00

18.003.238.727,39

18.726.540.474,34

1.589.993.555,84

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

16.414.439.729,60

2.119.916.327,99
85.410.656,23

101.840.000,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziare

1.467.942.942,43

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Disavanzo di amministrazione

13.554.605.663,25
13.892.140.644,19
2.121.988.753,18 Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto (2)
4.957.048,64
603.916,24
0,00

339.455.383,23

3.467.714.310,66

CASSA 2021

15.029.225.057,51

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
11.792.500.334,15
11.792.500.334,15
346.881.140,15
339.434.431,15
337.594.140,50
334.600.054,66 Titolo 2 - Spese in conto capitale
e perequativa
Titolo 3 - Entrate extratributarie

Pluriennale Vincolato
3.465.914.310,66

SPESE

contratto (2)

25.884.981,98

- di cui fondo pluriennale vincolato

Fondo
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2023

18.726.540.474,34

0,00

18.562.313.464,76

TOTALE Spese Finali

19.361.902.154

313.794.320

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

0,00

390.105.000,00

390.105.000,00

389.105.000,00

358.105.000,00

18.393.343.727,39

18.509.747.631,80

16.433.704.118,19

16.414.439.729,60

TOTALE TITOLI

20.065.801.474

20.065.801.474,96

21.134.694.372,63

18.726.540.474,34

18.562.313.464,76

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

20.065.801.474

Titolo 7 - Anticipazioni da istutuo tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per contodi terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

390.105.000

0,00

Fondo di cassa finale presunto

ALLEGATO NR.

0

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

3

Bilancio di Previsione 2021-2023
Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli

(Bilancio di Previsione
allegato n.9 al D.Lgs 118/2011)

Denominazione
Previsione 2021

Titolo

Fondo pluriennale vincolato per conto capitale

Previsione di competenza

€ 826.800.201,98

€ 260.592.845,21

€ 85.410.656,23

€ 25.281.065,74

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Previsione di competenza

€ 3.063.172.367,54

€ 2.285.491.357,60

€ 2.202.468.651,28

€ 2.121.988.753,18

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Previsione di competenza

€ 694.159.280,53

€ 3.434.510,42

€ 0,00

€ 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Previsione di competenza

€ 2.360.763.351,58

€ 2.282.056.847,18

€ 2.202.468.651,28

€ 2.121.988.753,18

Fondo di cassa all'01/01/2021

Previsione di cassa

€ 1.426.274.294,68

€ 1.672.457.747,57

€ 0,00

€ 0,00

Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2020

€ 78.862.538,02

Titolo 2

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

€ 948.550.838,36 Previsione di competenza
Previsione di cassa

€ 2.558.824.371,94 Previsione di competenza
Previsione di cassa

Titolo 3

Entrate extratributarie

€ 412.945.543,55 Previsione di competenza
Previsione di cassa

Titolo 4

Entrate in conto capitale

€ 603.916,24

Previsioni Definitive Anno
2020
Previsione 2021

Titolo 1

€ 4.957.048,64

Previsione 2023

Previsione di competenza

Denominazione

€ 290.701.488,22

Previsione 2022

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

€ 3.783.477.986,33 Previsione di competenza
Previsione di cassa

€ 11.379.100.903,41 € 11.792.500.334,15

Previsione 2022

Previsione 2023

€ 11.136.361.608,24

€ 11.551.461.722,94

€ 3.176.709.946,54

€ 3.138.432.952,00

€ 337.594.140,50

€ 334.600.054,66

€ 463.933.422,91

€ 101.840.000,00

€ 12.361.229.682,22 € 11.792.500.334,15

€ 4.626.040.943,10

€ 3.467.714.310,66

€ 5.754.455.371,85

€ 3.465.914.310,66

€ 340.842.850,86

€ 339.434.431,15

€ 680.368.777,69

€ 346.881.140,15

€ 2.353.291.933,43

€ 1.589.993.555,84

€ 5.673.659.641,38

€ 1.467.942.942,43
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Allegato n.3 - Bilancio di Previsione
(allegato n.9 al D.Lgs 118/2011)

Bilancio di Previsione 2021-2023
Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli

Titolo

Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2020

Denominazione

Previsioni Definitive Anno
2020
Previsione 2021

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 9

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

€ 34.824.060,98 Previsione di competenza

€ 980.411.177,00

€ 930.000.000,00

€ 1.061.439.733,17

€ 930.000.000,00

€ 0,00 Previsione di competenza

€ 250.000.000,00

€ 0,00

Previsione di cassa

€ 250.000.000,00

€ 0,00

€ 3.541.668.955,69

€ 390.105.000,00

€ 3.544.640.491,01

€ 390.105.000,00

Previsione di cassa

Accensione prestiti

Entrate per conto terzi e partite di
giro

€ 672.541,34 Previsione di competenza
Previsione di cassa

Totale Titoli

€ 7.739.295.342,50 Previsione di competenza
Previsione di cassa

Totale Generale delle Entrate

€ 7.739.295.342,50 Previsione di competenza
Previsione di cassa

€ 23.471.356.763,49 € 18.509.747.631,80

Previsione 2022

Previsione 2023

€ 930.000.000,00

€ 930.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 389.105.000,00

€ 358.105.000,00

€ 16.433.704.118,19

€ 16.414.439.729,60

€ 18.726.540.474,34

€ 18.562.313.464,76

€ 29.325.793.697,32 € 18.393.343.727,39

€ 27.652.030.821,23 € 21.134.694.372,63
€ 30.752.233.560,43 € 20.065.801.474,96
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Allegato 10 Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)

DENOMINAZIONE

% di stanziamento
ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENT accantonato al fondo
OBBLIGATORIO AL
O EFFETTIVO DI
nel rispetto del
FONDO (*)
BILANCIO (**)
principio contabile
(b)
(c)
applicato 3.3
(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010200

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

782.976.393,15
0,00
782.976.393,15

0,00

0,00

0,00%

1.516.692.341,00
0,00
1.516.692.341,00

0,00

0,00

0,00%

9.495.291.600,00
0,00
9.495.291.600,00

0,00

0,00

0,00%

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

0,00

0,00

0,00%

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00%

1030200

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00

0,00

0,00

0,00%

1000000

TOTALE TITOLO 1

11.794.960.334,15

0,00

0,00

0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3.058.935.175,92

0,00

0,00

0,00%

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

6.050.000,00

0,00

0,00

0,00%

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00%

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00%

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000

TOTALE TITOLO 2

130.705.427,40
0,00
130.705.427,40

0,00

0,00

0,00%

3.195.690.603,32

0,00

0,00

0,00%

3,87%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

150.050.143,09

5.811.391,60

5.811.391,60

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

138.630.134,22

2.277.482,52

2.277.482,52

1,64%

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

1.320.859,85

383.506,14

383.506,14

29,03%

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00%

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Quaderni delle lezioni

3000000

TOTALE TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

58.564.414,75

1.499.794,33

1.499.794,33

2,56%

348.565.551,91

9.972.174,59

9.972.174,59

2,86%

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.282.221.233,90
0,00
0,00
1.282.221.233,90

0,00

0,00

0,00%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

30

1010300

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

9.495.291.600,00
0,00
9.495.291.600,00

0,00

0,00

0,00%

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

0,00

0,00

0,00%

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00%

1030200

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00

0,00

0,00

0,00%

1000000

TOTALE TITOLO 1

11.794.960.334,15

0,00

0,00

0,00%

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

1010400
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TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3.058.935.175,92

0,00

0,00

0,00%

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

6.050.000,00

0,00

0,00

0,00%

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00%

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00%

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

2000000

TOTALE TITOLO 2

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

130.705.427,40
0,00
130.705.427,40

0,00

0,00

0,00%

3.195.690.603,32

0,00

0,00

0,00%

3,87%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

150.050.143,09

5.811.391,60

5.811.391,60

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

138.630.134,22

2.277.482,52

2.277.482,52

1,64%

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

1.320.859,85

383.506,14

383.506,14

29,03%

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3000000

TOTALE TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

58.564.414,75

1.499.794,33

1.499.794,33

0,00%
2,56%

348.565.551,91

9.972.174,59

9.972.174,59

2,86%

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.282.221.233,90
0,00
0,00
1.282.221.233,90

0,00

0,00

0,00%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000

TOTALE TITOLO 4

12.253.512,92
0,00
0,00
12.253.512,92

0,00

0,00

1.840.000,00

208.138,00

208.138,00

11,31%

0,00%

4.600.759,59

4.600.759,59

4.600.759,59

100,00%

1.300.915.506,41

4.808.897,59

4.808.897,59

0,37%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00%

5020000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00%

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00%

5040000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

930.000.000,00

0,00

0,00

0,00%

5000000

TOTALE TITOLO 5

930.000.000,00

0,00

0,00

0,00%

TOTALE GENERALE (***)

17.570.131.995,79

14.781.072,18

14.781.072,18

0,08%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

16.269.216.489,38

9.972.174,59

9.972.174,59

0,06%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

1.300.915.506,41

4.808.897,59

4.808.897,59

0,37%

1

CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA
ESERCIZIO 2019

SINTESI
Palermo, 18 giugno 2021

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ (…) «In
conclusione, sulla scorta degli elementi acquisiti in via istruttoria,
le Sezioni riunite, rilevato che l’Amministrazione regionale ha
calcolato la percentuale media di riscossione al 100% nell’ipotesi
in cui, negli esercizi del quinquennio di riferimento, siano state
presenti le riscossioni ma non il residuo attivo iniziale,
ritengono tale operazione non conforme ai criteri
definiti dal decreto legislativo n.118 del 2011. Ciò ha
portato ad una errata determinazione della congruità del FCDE
alla fine dell’esercizio 2019 il cui ammontare avrebbe dovuto
essere pari ad euro 202.988.882,85 secondo i dati contenuti nel
nuovo rendiconto: pertanto, il FCDE non risulta congruo per
complessivi euro 34.992.196,45, pari alla differenza tra l’importo
di euro 202.988.882,85, come sopra rideterminato e quello
accantonato a rendiconto di euro 167.996.686,40.
In sede istruttoria, il Pubblico Ministero ha ritenuto che il
calcolo del quinquennio avrebbe dovuto ricomprendere
anche l’esercizio 2019.
Secondo il prospetto fornito dall’amministrazione su richiesta
del pubblico ministero, in base a tale assunto il FCDE
risulterebbe rideterminato in euro 211.500.672,47, con uno
scostamento di euro 43.503.986,07 rispetto all’importo del
FCDE accantonato nel rendiconto dell’esercizio 2019 pari ad
euro 167.996.686,40.»
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Allegato nr.

6/P

Allegato 9) - prost.6 Bilancio
Quadro Generale Riassuntivo
Q. GEN. RIASS

Quadro Generale Riassuntivo
ENTRATE

021

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

7.747,57

0.334,15

CASSA 2021

COMPETENZA
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2021

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2022

1.672.457.747,57

2.285.491.357,60

2.202.468.651,28

2.121.988.753,18 Disavanzo di amministrazione

2.282.056.847,18

2.202.468.651,28

2.121.988.753,18 Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto (2)

339.455.383,23

90.367.704,87

Fondo2.121.988.753,18
Pluriennale Vincolato

2.282.056.847,18

2.202.468.651,28

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
11.792.500.334,15
11.792.500.334,15
11.136.361.608,24
e perequativa
2.121.988.753,18 Disavanzo derivante da debito autorizzato e non

11.792.500.334,15

11.136.361.608,24

Disavanzo di amministrazione

11.551.461.722,94 Titolo 1 - Spese Correnti

contratto (2)

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti
25.884.981,98

3.465.914.310,66

11.551.461.722,94 Titolo 1 - Spese Correnti

346.881.140,15

Titolo 3 - Entrate extratributarie

3.467.714.310,66

3.176.709.946,54

339.434.431,15

337.594.140,50

3.176.709.946,54

1.467.942.942,43

339.434.431,15

337.594.140,50

0,00

15.029.225.057,51

13.554.605.663,25

13.892.140.644,19

4.957.048,64

603.916,24

0,00

13.554.605.663,25
13.892.140.644,19
1.661.482.847,40
2.119.916.327,99

803.156.368,51

425.368.551,13

85.410.656,230,00

25.281.065,74

0,00

976.813.871,00

988.934.025,90

990.197.016,70

0,00

0,00

0,00

19.361.902.154,56

18.125.955.256,50

15.346.696.057,66

15.307.706.212,02

313.794.320,40
25.281.065,74

2.518.634.116,13

0,00 2.468.849.444,82

2.374.612.280,88

521.889.971,86

521.889.971,86

16.723.605.436,16

0,00

0,00

0,00

16.723.605.436,16
15.029.225.057,51
Titolo 2 - Spese in conto capitale
334.600.054,66

603.916,24
976.813.871,00

101.840.000,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziare
- di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE Entrate Finali

930.000.000,00

930.000.000,00

930.000.000,00

18.003.238.727,39

18.119.642.631,80

16.044.599.118,19

0,00

0,00

334.600.054,66 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

521.889.971,86

0,00

3.138.432.952,00

3.138.432.952,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

1.140,15

463.933.422,91

0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato

930.000.000,00

16.056.334.729,60

1.661.482.847,40

TOTALE Spese Finali

2.119.916.327,99

803.156.368,51

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

85.410.656,23

425.368.551,13

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

2.942,43

1.589.993.555,84

463.933.422,91

0.000,00

930.000.000,00

930.000.000,00

38.727,39

18.119.642.631,80

16.044.599.118,19

0,00

0,00

0,00

976.813.871,00

101.840.000,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziare
0,00

0,00

0,00

390.105.000,00

390.105.000,00

389.105.000,00

18.393.343.727,39

18.509.747.631,80

16.433.704.118,19

16.414.439.729,60

20.065.801.474,96

21.134.694.372,63

18.726.540.474,34

18.562.313.464,76
19.361.902.154,56

Titolo 7 - Anticipazioni da istutuo tesoriere/cassiere

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 9 - Entrate per contodi terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

2.121.988.753,18

2.040.607.026,83

990.197.016,70
0,00

0,00

0,00

390.105.000,00

0,00

390.105.000,00

389.105.000,00

358.105.000,00

20.065.801.474,96

21.034.694.372,63

18.204.650.502,48

18.040.423.492,90

21.134.694.372,63
18.726.540.474,34
18.125.955.256,50
15.346.696.057,66
TOTALE COMPLESSIVO
SPESE 20.065.801.474,96 15.307.706.212,02

18.562.313.464,76

0,00

358.105.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

0,00

0,00

313.794.320,40

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

988.934.025,90

0,00

TOTALE Spese Finali

Fondo di cassa finale presunto

0,00

2.202.468.651,28

976.813.871,00

930.000.000,00

16.056.334.729,60
TOTALE
COMPLESSIVO ENTRATE

COMPETENZA
ANNO 2023

521.889.971,86

- di cui fondo pluriennale
vincolato
4.957.048,64
1.589.993.555,84

COMPETENZA
ANNO 2022

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

3.467.714.310,66

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2023
100.000.000,00

100.000.000,00

25.884.981,98

- di cui fondo pluriennale vincolato

4.310,66

CASSA 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

2.202.468.651,28

90.367.704,87

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2021

Utilizzo avanzo presunto di amministrzione

2.285.491.357,60

339.455.383,23

COMPETENZA
ANNO 2023

CASSA 2021

Allegato 9) - prost.6 Bilancio
Q. GEN. RIASS

2.518.634.116,13

2.468.849.444,82

2.374.612.280,88

2.202.468.651,28

2.121.988.753,18

2.040.607.026,83

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

5.000,00

390.105.000,00

389.105.000,00

390.105.000,00

390.105.000,00

389.105.000,00

358.105.000,00

43.727,39

18.509.747.631,80

16.433.704.118,19

16.414.439.729,60

358.105.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

20.065.801.474,96

21.034.694.372,63

18.204.650.502,48

18.040.423.492,90

01.474,96

21.134.694.372,63

18.726.540.474,34

18.562.313.464,76

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

20.065.801.474,96

21.134.694.372,63

18.726.540.474,34

18.562.313.464,76

0,00

ALLEGATO NR.

5A

Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Riepilogo Generale delle Spese per Titoli

Titolo

Denominazione

Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2020

( Bilancio Previsione
allegato n.9 al D.Lgs 118/2011)

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Previsioni Definitive Anno
2020
Previsione 2021

Disavanzo di Amministrazione

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 7

€ 0,00 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Disavanzo Derivante da debito autorizzato e non contratto
Spese correnti
€ 2.770.528.673,08 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Spese in conto capitale

Spese per incremento attività
finanziarie

Rimborso Prestiti

Uscite per conto terzi e partite di
giro

€ 461.889.971,86
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.291.967.918,98
€ 78.862.538,02
€ 18.263.266.810,06

€ 2.441.174.266,03 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 3.878.790.771,27

€ 59.272.484,05 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 1.025.460.474,08

€ 12.911.422,48 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 2.452.252.729,35

€ 2.130.720.427,48 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 3.541.668.955,69

€ 260.592.845,21
€ 6.824.050.196,89

€ 0,00
€ 1.073.647.538,65

€ 0,00
€ 170.195.882,17

€ 0,00
€ 4.421.073.132,66

€ 100.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0,00 €
€ 15.029.225.057,51
€ 582.742.559,35
€ 4.957.048,64
€ 16.723.605.436,16

Previsione 2022

Previsione 2023

€ 521.889.971,86
€ 0,00
€ 0,00

€ 521.889.971,86
€ 0,00
€ 0,00

0,00 €
€ 13.554.605.663,25
€ 300.831.374,59
€ 603.916,24

0,00 €
€ 13.892.140.644,19
€ 0,00
€ 0,00

€ 2.119.916.327,99
€ 906.253.372,62
€ 85.410.656,23
€ 1.661.482.847,40

€ 803.156.368,51
€ 174.598.554,46
€ 25.281.065,74

€ 425.368.551,13
€ 4.924.343,73
€ 0,00

€ 976.813.871,00
€ 19.000.000,00
€ 0,00
€ 976.813.871,00

€ 988.934.025,90
€ 57.434.025,90
€ 0,00

€ 990.197.016,70
€ 0,00
€ 0,00

€ 2.518.634.116,13
€ 264.686.975,32
€ 0,00
€ 313.794.320,40

€ 2.468.849.444,82
€ 240.595.395,70
€ 0,00

€ 2.374.612.280,88
€ 0,00
€ 0,00

€ 390.105.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 390.105.000,00

€ 389.105.000,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 358.105.000,00
€ 0,00
€ 0,00

Totale Titoli

€ 7.414.607.273,12 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 27.190.140.849,37 € 21.034.694.372,63
€ 1.772.682.907,29
€ 339.455.383,23
€ 90.367.704,87
€ 30.752.233.560,43 € 20.065.801.474,96

€ 18.204.650.502,48
€ 773.459.350,65
€ 25.884.981,98

€ 18.040.423.492,90
€ 4.924.343,73
€ 0,00

Totale Generale delle Spese

€ 7.414.607.273,12 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 27.652.030.821,23 € 21.134.694.372,63
€ 1.772.682.907,29
€ 339.455.383,23
€ 90.367.704,87
€ 30.752.233.560,43 € 20.065.801.474,96

€ 18.726.540.474,34
€ 773.459.350,65
€ 25.884.981,98

€ 18.562.313.464,76
€ 4.924.343,73
€ 0,00
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ALLEGATO NR.

5B

Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Riepilogo Generale delle Spese per Missioni

Missione

Denominazione

Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2020

(Bilancio Previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023
allegato n.9 al D.Lgs 118/2011)

Previsioni Definitive Anno
2020
Previsione 2021

DISAVANZO FINANZIARIO

Missione 1

Missione 4

Missione 5

Missione 6

Missione 7

Missione 8

Missione 9

€ 0,00 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Disavanzo Derivante da debito autorizzato e non contratto
Servizi Istituzionali, Generali e di
€ 335.191.096,37 Previsione di competenza
Gestione
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Politiche giovanili, Sport e Tempo
libero

Turismo

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

€ 461.889.971,86
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.766.216.992,55
€ 65.752.352,75
€ 3.576.847.797,55

€ 199.507.721,71 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 440.110.409,82

€ 99.785.496,14 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 275.850.065,56

€ 23.641.671,50 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 35.367.956,23

€ 19.184.527,16 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 56.046.601,01

€ 234.613.453,05 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 393.092.209,25

€ 547.646.795,35 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 787.179.230,72

€ 4.794.804,83
€ 447.279.315,76

€ 25.623.220,97
€ 275.154.907,67

€ 100.000,00
€ 44.062.831,08

€ 2.640.862,07
€ 61.822.311,63

€ 49.816.492,25
€ 380.876.900,14

€ 18.206.374,63
€ 953.081.241,00

€ 100.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0,00 €
€ 6.007.468.633,16
€ 160.914.373,15
€ 750.100,59
€ 3.742.931.484,81

Previsione 2022

Previsione 2023

€ 521.889.971,86
€ 0,00
€ 0,00

€ 521.889.971,86
€ 0,00
€ 0,00

0,00 €
€ 4.813.755.428,53
€ 96.894.157,53
€ 46.315,00

0,00 €
€ 5.098.374.494,18
€ 0,00
€ 0,00

€ 168.351.089,33
€ 58.540.043,78
€ 2.264.414,64
€ 167.671.680,93

€ 74.651.671,38
€ 308.584,24
€ 557.601,24

€ 101.266.223,93
€ 0,00
€ 0,00

€ 206.635.629,59
€ 48.449.769,12
€ 0,00
€ 197.944.587,81

€ 73.603.027,69
€ 4.903.924,09
€ 0,00

€ 57.026.357,62
€ 0,00
€ 0,00

€ 14.037.454,68
€ 915.454,68
€ 0,00
€ 13.937.454,68

€ 5.215.124,75
€ 0,00
€ 0,00

€ 7.263.062,64
€ 0,00
€ 0,00

€ 108.646.211,97
€ 18.143.518,05
€ 1.386.533,14
€ 106.512.478,83

€ 13.562.037,39
€ 7.590.639,41
€ 0,00

€ 4.902.366,14
€ 0,00
€ 0,00

€ 204.470.745,12
€ 136.025.146,46
€ 24.151.312,51
€ 190.165.135,06

€ 81.107.520,13
€ 46.009.451,17
€ 8.236.267,87

€ 47.083.028,90
€ 4.924.343,73
€ 0,00

€ 384.671.256,12
€ 66.504.718,57
€ 2.671.970,00
€ 368.675.609,23

€ 198.452.430,48
€ 23.168.463,86
€ 0,00

€ 130.016.542,42
€ 0,00
€ 0,00
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Missione

Denominazione

Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2020

(Bilancio Previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023
allegato n.9 al D.Lgs 118/2011)

Previsioni Definitive Anno
2020
Previsione 2021

Missione 10

Missione 11

Missione 12

Missione 13

Missione 14

Missione 15

Missione 16

Missione 17

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, Politiche sociali e
Famiglia

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Agricoltura politiche agroalimentari
e pesca

Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

€ 691.596.757,15 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 1.261.827.843,95

€ 83.052.961,37 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 173.982.499,39

€ 134.028.575,24 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 581.098.628,32

€ 1.415.220.301,19 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 9.936.521.682,49

€ 452.800.376,35 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 123.124.769,77
€ 1.388.776.032,63

€ 16.446.508,95
€ 174.620.999,42

€ 23.030.179,38
€ 604.346.435,18

€ 401.394,97
€ 11.436.979.907,87
€ 782.962.832,00
€ 1.000.000,00
€ 3.428.309.349,66

€ 276.296.209,47 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 492.828.790,09

€ 172.856.760,43 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 466.215.257,44

€ 98.586.938,74 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 125.515.780,34

€ 1.306.562,33
€ 616.263.604,61

€ 747.108,33
€ 531.512.147,28

€ 6.464.752,00
€ 131.605.613,52

Previsione 2022

Previsione 2023

€ 1.003.366.564,02
€ 495.765.840,80
€ 58.330.982,73
€ 678.654.529,92

€ 313.015.043,93
€ 96.131.050,61
€ 17.044.797,87

€ 257.308.106,83
€ 0,00
€ 0,00

€ 23.230.335,57
€ 13.248.447,30
€ 256.390,99
€ 16.736.817,24

€ 1.292.029,44
€ 270.506,24
€ 0,00

€ 2.529.354,05
€ 0,00
€ 0,00

€ 532.837.784,78
-€ 3.971.363,49
€ 2.074,00
€ 510.672.262,93

€ 161.113.827,30
€ 7.152.885,08
€ 0,00

€ 225.053.680,99
€ 0,00
€ 0,00

€ 9.353.323.674,23
€ 253.941.899,05
€ 0,00
€ 9.353.323.674,23

€ 9.480.751.739,08
€ 129.270.872,80
€ 0,00

€ 9.481.184.349,93
€ 0,00
€ 0,00

€ 222.260.642,52
€ 75.105.112,85
€ 0,00
€ 214.193.262,18

€ 31.602.018,32
€ 9.041.400,95
€ 0,00

€ 10.919.880,76
€ 0,00
€ 0,00

€ 155.358.096,22
€ 18.321.204,96
€ 473.926,27
€ 152.336.363,73

€ 19.092.569,31
€ 2.363.244,15
€ 0,00

€ 16.044.610,39
€ 0,00
€ 0,00

€ 138.230.858,64
€ 10.250.400,90
€ 80.000,00
€ 138.052.409,34

€ 86.615.098,27
€ 7.022.415,64
€ 0,00

€ 130.332.650,16
€ 0,00
€ 0,00

€ 69.105.964,40
€ 40.986.259,57
€ 0,00
€ 65.194.608,33

€ 2.419.004,60
€ 741.174,07
€ 0,00

€ 520.736,40
€ 0,00
€ 0,00
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Riepilogo Generale delle Spese per Missioni

Missione

Denominazione

Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2020

(Bilancio Previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023
allegato n.9 al D.Lgs 118/2011)

Previsioni Definitive Anno
2020
Previsione 2021

Missione 18

Missione 19

Missione 20

Missione 50

Missione 60

Missione 99

Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

€ 486.293.268,99 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 1.440.009.589,19

€ 67.130,62 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 883.208,68

€ 0,00 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 220.315.629,17

€ 13.516.804,81 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 412.446.687,48

€ 0,00 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 0,00

€ 2.130.720.427,48 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 3.541.668.955,69

Relazioni Internazionali

Fondi e Accantonamenti

Debito Pubblico

Anticipazioni Finanziarie

Servizi per conto terzi

€ 0,00
€ 1.582.995.532,96

€ 0,00
€ 887.465,89

€ 0,00
€ 282.903.334,60

€ 0,00
€ 412.834.699,32

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 4.421.073.132,66

Previsione 2022

Previsione 2023

€ 692.092.054,56
€ 8.298.030,31
€ 0,00
€ 690.192.054,56

€ 403.705.158,61
€ 5.000.000,00
€ 0,00

€ 386.191.367,92
€ 0,00
€ 0,00

€ 900.928,10
€ 13.678,82
€ 0,00
€ 900.928,10

€ 345.110,70
€ 1.913,20
€ 0,00

€ 596.017,20
€ 0,00
€ 0,00

€ 886.333.906,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.594.856.151,58

€ 1.638.661.260,33
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.346.658.541,84
€ 0,00
€ 0,00

€ 473.267.543,47
€ 371.230.372,41
€ 0,00
€ 472.744.981,47

€ 416.585.402,24
€ 337.588.667,61
€ 0,00

€ 379.047.120,60
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 390.105.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 390.105.000,00

€ 389.105.000,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 358.105.000,00
€ 0,00
€ 0,00

Totale Missioni

€ 7.414.607.273,12 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 27.190.140.849,37 € 21.034.694.372,63
€ 1.772.682.907,29
€ 339.455.383,23
€ 90.367.704,87
€ 30.752.233.560,43 € 20.065.801.474,96

€ 18.204.650.502,48
€ 773.459.350,65
€ 25.884.981,98

€ 18.040.423.492,90
€ 4.924.343,73
€ 0,00

Totale Generale delle Spese

€ 7.414.607.273,12 Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

€ 27.652.030.821,23 € 21.134.694.372,63
€ 1.772.682.907,29
€ 339.455.383,23
€ 90.367.704,87
€ 30.752.233.560,43 € 20.065.801.474,96

€ 18.726.540.474,34
€ 773.459.350,65
€ 25.884.981,98

€ 18.562.313.464,76
€ 4.924.343,73
€ 0,00
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STATO PATRIMONIALE - IRREGOLARITÀ

CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA
ESERCIZIO 2019

SINTESI
Palermo, 18 giugno 2021

1. «non è stata completata la ricognizione straordinaria

del patrimonio, prevista dal paragrafo 9.2.
dell’Allegato 4/3 del decreto legislativo n. 118 del
2011;
2. non è stato utilizzato un metodo di registrazione

contabile concomitante e sincronico in partita doppia;

3. non è stato completato l’inventario dei beni dell’ex

Azienda foreste demaniali;
4. la Regione siciliana ha sistematicamente proceduto

alla ricapitalizzazione di società con continue e gravi
perdite;
5. non è stata elaborata la conciliazione dei rapporti di

credito e di debito tra le società partecipate e la
Regione siciliana;
6. in

Prof. Roberto Agnello
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considerazione della presenza di società
partecipare con perdite reiterate, non appare
corretta l’esposizione dei relativi valori tra le
immobilizzazioni finanziarie»;
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CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA
ESERCIZIO 2019

SINTESI
Palermo, 18 giugno 2021

7. «non vi è evidenza contabile in merito alle refluenze

delle risultanze dei rendiconti degli enti strumentali
della Regione sullo Stato patrimoniale della medesima
con riferimento a eventuali crediti e debiti e ad ogni
altra posta patrimoniale interessata; la Regione,
peraltro, risulta priva di un adeguato sistema di
controllo e di verifica sui rapporti finanziari e
patrimoniali con tali enti;
8. non vi è contezza delle somme vincolate prelevate dal

conto di tesoreria della sanità e temporaneamente
utilizzate in termini di cassa per il finanziamento di
altre spese, ai sensi del punto 6.2., ultimo periodo, del
principio contabile allegato 4/3 del decreto legislativo
n. 118 del 2011;
9. i ratei e risconti non sono adeguatamente valorizzati;
10. sussistono gravi anomalie nella quantificazione dei

fondi e degli accantonamenti».
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