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1) INTRODUZIONE 
Abbiamo analizzato in precedenza la relazione dell’Economia pubblica con la Contabilità di Stato; quest’ultima in quella sede è stata 
definita come la disciplina che studia la gestione delle risorse pubbliche e la loro successiva erogazione allo scopo di realizzare il 
soddisfacimento dei bisogni pubblici. 
Uno degli strumenti per mostrare il modo in cui sono gestite le risorse pubbliche è il bilancio dello Stato. 
Il sistema italiano di bilancio (già regolato dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che rappresenta la legge generale della contabilità 
dello Stato) è stato profondamente innovato nel corso del tempo, allo scopo di consentire al nostro ordinamento di rispondere alle 
esigenze di una moderna finanza funzionale. Gli interventi di riforma hanno voluto realizzare le seguenti finalità: 
 
— consentire una partecipazione attiva del Parlamento alla formazione e alla gestione del bilancio pubblico; 
— razionalizzare l’intervento dello Stato, evitando un’espansione incontrollata della spesa pubblica e promuovendo il suo efficace 
utilizzo ai fini della programmazione economica; 
— ridurre la rigidità del bilancio, per poterlo impiegare in modo razionale ai fini della politica di bilancio. 
Dal punto di vista normativo le più importanti fonti per il bilancio dello Stato sono la Costituzione, e in particolare l’articolo 81, e la 
legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). 
 
2) LA COSTITUZIONE E IL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 
L’articolo 81 della Costituzione è stato recentemente riformulato, per rispettare il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla 
governance dell’Unione economica e monetaria (cosiddetto Fiscal compact), ad opera della legge costituzionale n. 1/2012, che ha 
introdotto nell’ordinamento italiano un principio generale secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare 
l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione europea in materia 
economico-finanziaria. 
Il nuovo articolo 81 in sostanza prescrive che lo Stato deve assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, 
tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico (avverse o favorevoli) e delle misure straordinarie, in linea con quanto previsto 
dall’ordinamento dell’Unione europea.  
Il Governo italiano, dunque, può indebitarsi solo nei limiti degli effetti negativi sul bilancio derivanti dall’andamento del ciclo 
economico o al verificarsi di eventi eccezionali quali gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali, sempre 
previa autorizzazione del Parlamento. 
Possono inoltre essere utilizzati specifici meccanismi correttivi quando si verificano scostamenti negativi tra i risultati di bilancio e le 
relative previsioni.  
Anche gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) sono tenuti a rispettare l’equilibrio del bilancio e devono 
contribuire ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’Unione europea (articolo 119 della 
Costituzione). 
 
La copertura finanziaria, l’approvazione del bilancio e l’esercizio provvisorio. Il comma 3 dell’articolo 81 prevede l’obbligo per il 
Governo di indicare per ogni legge che comporti nuovi o maggiori spese anche le modalità per coprire tali spese. In tal modo è 
possibile valutare tutte le conseguenze economiche e finanziarie del provvedimento. 
Il comma 4 dell’articolo 81 stabilisce l’annualità del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato. 
Il comma 5 prevede poi la possibilità, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il termine previsto, che il Parlamento 
possa concedere l’esercizio provvisorio per un periodo massimo di quattro mesi. 
La legge quadro di contabilità. Il comma 6 del nuovo articolo 81 dispone che sia emanata una legge che disciplini il contenuto della 
legge di bilancio, le norme e i criteri necessari ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità 
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni e così via. 
A tale disposizione ha dato attuazione la legge n. 243 del 2012. Essa, in particolare, ha stabilito che l’equilibrio del pareggio del 
bilancio corrisponde al valore, per ciascuno degli anni considerati (tre), del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con 
gli obiettivi programmatici stabiliti nei documenti di programmazione finanziaria (di cui parleremo tra poco). 
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3) LA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, IL CICLO DEL BILANCIO E IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE 
La procedura per la formazione del bilancio dello Stato richiede lo svolgimento di più fasi, che corrono lungo tutto l’anno, e si 
conclude con l’approvazione della legge di bilancio e della legge di stabilità entro il 31 dicembre di ogni anno. 
 
La L. 196/2009 stabilisce, all’art. 7, che per l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci, tutte le amministrazioni 
pubbliche devono seguire il principio della programmazione. Gli strumenti della programmazione sono: 
 
— il Documento di economia e finanza (DEF); 
— la Nota di aggiornamento al DEF; 
— il disegno di legge di stabilità (ex legge finanziaria); 
— il disegno di legge del bilancio dello Stato; 
— il disegno di legge di assestamento del bilancio annuale; 
— i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica; 
— gli specifici documenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 
 
La legge di stabilità e la legge di bilancio costituiscono la manovra di finanza pubblica. Va poi ricordato il rendiconto generale dello 
Stato che non costituisce uno strumento della programmazione secondo la definizione dell’art. 7 della L. 196/2009, ma rientra 
comunque nel ciclo del bilancio. Inoltre, la L. 39/2011 ha introdotto la Relazione generale sulla situazione economica del Paese, che 
il Ministro dell’economia presenta alle Camere entro il mese di aprile. 
 
4) I RAPPORTI CON L’UE IN TEMA DI FINANZA PUBBLICA: IL PROGRAMMA DI STABILITÀ E IL PROGRAMMA 
NAZIONALE DI RIFORMA 
Secondo l’articolo 9 della L. 196/2009 il Programma di stabilità (PS) e il Programma nazionale di riforma (PNR) devono essere 
presentati al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile, e comunque nei termini e con le 
modalità previsti dal Codice di condotta sull’attuazione del Patto di stabilità e di crescita, ovvero le regole per la definizione e la 
presentazione dell’aggiornamento del Programma di stabilità stesso. 
Nel Programma annuale di stabilità (o di convergenza) deve essere indicato come il Governo intende conseguire o salvaguardare 
posizioni di bilancio sane a medio termine, tenendo conto dell’incidenza finanziaria dell’invecchiamento demografico. 
Lo schema del PS, che contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell’Unione europea vigenti in materia e dal 
Codice di condotta sull’attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per 
accelerare la riduzione del debito pubblico, deve essere riportato nella prima sezione del Documento di economia e finanza. 
Nel Programma nazionale di riforma vanno, invece, indicate le priorità del Paese e le riforme strutturali, l’analisi degli squilibri 
macroeconomici, lo stato di avanzamento delle riforme avviate. Esso è riportato nella sezione terza del DEF. 
 
5) IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 
Il Documento di economia e finanza (DEF), che contiene il quadro della programmazione economico-finanziaria su base triennale, 
entro il 10 aprile di ogni anno, viene presentato dal Governo alle Camere, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
sentito il parere, per quanto concerne la sua terza sezione, del Ministro per le Politiche Europee. Entro lo stesso termine il 
documento viene inviato, per il relativo parere, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che si 
esprime in tempo utile per le conseguenti deliberazioni parlamentari relative al DEF stesso. 
 
Il DEF è composto da tre sezioni: 
 
— nella prima reca lo schema del Programma di stabilità, in cui sono illustrate, tra l’altro, le previsioni di finanza pubblica di lungo 
periodo e le azioni che si vogliono intraprendere per garantire la loro sostenibilità; 
—  nella seconda sezione sono rappresentati una serie di dati e informazioni relativi agli andamenti macroeconomici; 
—  nella terza sezione vi è lo schema del Programma nazionale di riforma; esso rappresenta il documento strategico che, 
coerentemente con il Programma di stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di 
crescita, produttività e sostenibilità previsti dalla cosiddetta Strategia Europa 2020. 
Infine, il DEF deve essere aggiornato con una Nota, che viene presentata dal Governo alle Camere, su proposta del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, entro il 20 settembre di ogni anno. 
 
6) LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 
La manovra di finanza pubblica è costituita dalla legge di bilancio e dalla legge di stabilità ed è impostata su base triennale; ciò 
significa che le amministrazioni pubbliche devono articolare le loro previsioni per ciascuno degli anni del triennio e inoltre nel corso 
del periodo considerato dalla manovra, in caso di aggiornamento degli obiettivi, derivanti anche da cambiamenti delle condizioni 
economiche, la manovra annuale deve rivedere e quindi rideterminare gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.  
Nei prossimi paragrafi esamineremo la legge di stabilità, quella del bilancio e i cosiddetti collegati alla manovra di finanza pubblica. 
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7) LA LEGGE DI STABILITÀ 
La legge di stabilità ha sostituito la legge finanziaria a partire dal 1° gennaio 2010. 
Nella legge di stabilità non possono essere inserite disposizione direttamente finalizzate al sostegno e al rilancio dell’economia, né 
norme di delega o di carattere ordinamentale e organizzatorio né interventi di natura localistica o microsettoriale. Il disegno di 
legge di stabilità deve essere presentato dal Governo alle Camere entro il 15 ottobre e deve essere approvato entro il 31 dicembre. 
Alla legge di stabilità è demandata la definizione annuale del quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio 
pluriennale (ovvero 3 anni); essa per il medesimo periodo è lo strumento attraverso il quale sono regolate annualmente le 
grandezze previste dalla legislazione vigente per adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi. 
Nella legge di stabilità sono specificati: 
— il saldo netto da finanziare, ossia la differenza tra spese ed entrate fiscali; 
— il saldo del ricorso al mercato, cioè l’entità del disavanzo da coprire tramite prestiti; 
— l’importo degli speciali fondi di bilancio; 
— l’entità massima per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego; 
— gli stanziamenti necessari per finanziare in conto capitale le spese deliberate da leggi; 
— la previsione di spesa a lungo termine, che viene a mutare in ragione delle risorse finanziarie che sono disponibili di anno in 
anno. 
Le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate per la spesa, generalmente, per missione e indicano il programma 
cui si riferiscono. 
 
8) IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 
La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Esso è redatto in termini di competenza e di 
cassa ed è elaborato in coerenza al bilancio pluriennale. 
Un bilancio redatto nelle due forme appena esaminate rappresenta un sistema più completo rispetto a quello della sola 
programmazione finanziaria e, come vedremo meglio più avanti, evidenzia alla fine dell’esercizio considerato i residui attivi e 
passivi. 
Secondo la L. 196/2009 il disegno di legge di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e 
parametri indicati nel DEF. 
Esso è strutturato in missioni e programmi. 
Le missioni sono le funzioni principali e gli obiettivi strategici per cui la spesa pubblica viene stanziata e si realizzano attraverso più 
programmi. 
I programmi rappresentano aggregati omogenei di attività che sono svolte in ogni Ministero, per realizzare obiettivi ben definiti 
nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute allo stesso Ministero. 
In questo modo si ha una visione più chiara di quanto viene speso e per quali fini sono impiegate le risorse pubbliche. 
Nella tabella 1 si riportano, a titolo di esempio, alcune delle missioni, con i relativi programmi. 
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Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l’entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto 
parlamentare. Queste ultime sono determinate tenendo conto per le entrate della tipologia delle entrate stesse e per le spese delle 
aree omogenee di attività. 
Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi, che a loro volta sono definiti nell’ambito delle missioni. 
La realizzazione di ciascun programma spetta a un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità 
organizzativa di primo livello dei Ministeri (dipartimenti o direzioni generali). 
In ciascun programma le spese si ripartiscono in rimodulabili e non rimodulabili. 
Queste ultime sono quelle non facilmente controllabili in via amministrativa perché corrispondenti per lo più a «oneri inderogabili», 
cioè vincolati a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati da leggi e da atti normativi. 
 
Le spese rimodulabili si distinguono in: 
 
— fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo, considerato quale 
limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; 
— spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto 
delle esigenze delle amministrazioni. 
 
Il bilancio annuale di previsione si compone: 
 
— di uno stato di previsione dell’entrata; 
— di stati di previsione della spesa corrispondenti ai diversi Ministeri, con allegate appendici dei bilanci e delle amministrazioni 
autonome;  
— di un quadro generale riassuntivo riferito al triennio. 
 
Il testo del bilancio è elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La sua redazione materiale è affidata al Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato (organo tecnico dipendente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), che si avvale dei dati 
raccolti dagli Uffici centrali di bilancio, operanti presso ciascun Ministero. I vari stati di previsione sono accompagnati da una 
relazione illustrativa, in cui sono esposti i criteri adottati nella formulazione delle previsioni. 
Il progetto di bilancio annuale, in forma di unico disegno di legge, è presentato al Parlamento (previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri) entro il 15 ottobre a cura del Ministro dell’Economia. 
I bilanci delle amministrazioni autonome sono allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero che su di esse attua la 
vigilanza. 
In Parlamento il progetto di bilancio segue il normale iter legislativo: viene esaminato preliminarmente dalle Commissioni 
parlamentari bilancio e tesoro che lo trasmettono alle Camere per la discussione. Per accelerare la procedura di approvazione, è 
prevista la sessione di bilancio, durante la quale il Parlamento discute il bilancio, senza che siano ammesse deliberazioni che 
comportino variazioni di entrate e spese (si deve osservare che negli ultimi anni l’approvazione del bilancio è stata più celere di 
quanto avveniva in precedenza). Il bilancio annuale e quello pluriennale devono essere approvati entro il 31 dicembre. 
Con l’approvazione del bilancio annuale di previsione, il Parlamento esercita una funzione di controllo antecedente e di merito 
sull’operato del Governo nel senso che il documento in esame fornisce all’esecutivo un complesso di autorizzazioni ad accertare ed 
impegnare (nonché ad incassare e a pagare) determinate entrate ed uscite. 
 
L’approvazione del bilancio deve effettuarsi nel seguente ordine: 
 
— stato di previsione dell’entrata; 
— totale generale della spesa; 
— stati di previsione della spesa;  
— quadro generale riassuntivo. 
 
L’esame dei singoli stati di previsione è necessario affinché le Camere possano modificare la ripartizione della spesa tra le varie 
branche dell’amministrazione. 
Se il bilancio non è approvato entro l’inizio del nuovo anno finanziario (1° gennaio dell’anno successivo) si ricorre all’esercizio 
provvisorio, la cui concessione può aversi solo con legge, che non può protrarsi oltre i quattro mesi. Durante questo periodo, il 
Governo può assumere impegni ed effettuare pagamenti entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti per ciascun mese 
dell’esercizio provvisorio. Solo le spese obbligatorie e non frazionabili si possono sostenere per l’intero importo. 
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Il quadro generale riassuntivo. In esso tutta l’attività finanziaria dello Stato, esposta analiticamente nelle varie poste del bilancio, 
trova la sua rappresentazione sintetica e unitaria. 
Il quadro generale riassuntivo è formulato con riferimento sia alle dotazioni di cassa sia alle dotazioni di competenza. 
Esso deve dare indicazione dei seguenti risultati differenziali (saldi): 
a) il risparmio pubblico. È uguale alla differenza tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti. 
 Questo risultato differenziale, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabili al finanziamento delle spese in conto 
capitale. Se, viceversa, è negativo, esso esprime la quota delle spese correnti da soddisfare ricorrendo all’indebitamento; 
 
b) l’indebitamento o accrescimento netto. È uguale alla differenza tra il totale di tutte le entrate ed il totale di tutte le spese, 
escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e 
l’accensione e rimborso di prestiti; 
 
c) il saldo netto da finanziare o da impiegare. È uguale alla differenza tra tutte le entrate finali e tutte le spese. 
 Le spese di accensione e per il rimborso di prestiti non vengono considerate nel calcolo, dato che tali spese servono a rimborsare 
(ai possessori dei titoli del debito pubblico) prestiti che lo Stato ha contratto in anni precedenti, per finanziare quindi disavanzi degli 
anni precedenti. 
 Il saldo netto da finanziare indica la misura in cui le operazioni dello Stato determinano il ricorso al mercato monetario e 
finanziario; 
 
d) il ricorso al mercato. È la differenza tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese. 
 
9) IL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 
Accanto al bilancio annuale è previsto un bilancio pluriennale di previsione, allo scopo di armonizzare l’attività finanziaria pubblica 
con gli obiettivi di politica economica contenuti nei documenti della programmazione economica.  
Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e copre un periodo di tre anni. È 
redatto, in base alla legislazione vigente, in termini di competenza e di cassa, ma non è un atto di autorizzazione alla riscossione 
delle entrate e al pagamento delle spese. 
Il bilancio pluriennale deve esporre separatamente: 
 
— l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente); 
— le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF 
(bilancio pluriennale programmatico). 
 

 

https://www.instagram.com/maturita_2k20
https://www.instagram.com/edizionisimone
https://www.simone.it


 

 
 

 
 
10) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Durante l’esercizio finanziario, mentre viene data esecuzione al bilancio di previsione, può accadere che si verifichino nuove o 
maggiori entrate rispetto a quelle previste in bilancio oppure che si dimostrino necessarie nuove o maggiori spese rispetto agli 
stanziamenti. 
Al fine di consentire l’adeguamento delle previsioni iniziali alla nuova realtà economica e finanziaria venutasi a creare durante la 
gestione, la normativa contabile prevede il ricorso a «variazioni di bilancio» che devono essere apportate inderogabilmente entro i 
termini previsti dalle norme di contabilità. 
Dal punto di vista tecnico diversa è la situazione che si viene a creare nel caso in cui si dovessero manifestare nuove entrate o 
nuove spese. 
Le nuove entrate di competenza dell’esercizio in corso, verificatesi dopo l’approvazione del bilancio di previsione, sono rilevate in 
un nuovo capitolo, istituito con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze su proposta del Ragioniere generale. 
Per le maggiori entrate di competenza dell’esercizio in corso, invece, rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuotere e il 
dovere delle amministrazioni competenti a curarne l’accertamento e la riscossione: per le entrate, infatti, la previsione non ha 
alcun valore limitativo o imperativo. 
 
Le variazioni di spesa si distinguono in: 
 
— spese nuove non previste in bilancio, che richiedono, dunque, l’istituzione in bilancio di capitali nuovi; 
— spese maggiori che richiedono, invece, un aumento delle assegnazioni già esistenti in bilancio. 
 
Tali variazioni devono essere presentate dal Ministro dell’Economia al Parlamento affinché vengano approvate con legge 
sostanziale onde evitare alterazioni dell’equilibrio di bilancio ipotizzato al momento dell’approvazione del bilancio preventivo 
stesso. 
Lo strumento giuridico-contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle nuove situazioni è il bilancio di 
assestamento (art. 33 L. 196/2009), che deve essere presentato entro il mese di giugno. È, inoltre, consentito che la legge di 
assestamento del bilancio o eventuali ulteriori leggi di variazione possano autorizzare compensazioni tra le diverse unità 
previsionali di base. 
 
11) FONDI DI RISERVA E FONDI SPECIALI 
I fondi di riserva sono dei capitoli di spesa la cui copertura è già stata garantita e, come suggerisce il nome, servono appunto per 
rimediare ad errori di previsione. I fondi di riserva non vengono in genere utilizzati per impegni e pagamenti, ma per incrementare 
la dotazione di altri capitoli di bilancio il cui stanziamento iniziale si sia rivelato inferiore al necessario. 
Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono istituiti fra le spese di parte corrente: un fondo di riserva 
per le spese obbligatorie, le cui dotazioni sono annualmente determinate con apposito articolo della legge di bilancio; un fondo di 
riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese 
obbligatorie ed altre spese che, comunque, non impieghino i bilanci futuri con carattere di continuità; un fondo di riserva per le 
autorizzazioni di cassa finalizzato a colmare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, eventuali deficienze che si 
manifestino nel corso dell’anno finanziario nelle dotazioni dei capitoli delle amministrazioni statali. 
Tra i mezzi di copertura previsti dalla vigente legislazione, quello più utilizzato è sicuramente costituito dalle risorse accantonate nei 
fondi speciali. 
I fondi speciali, una volta determinati nel loro ammontare dalla legge di stabilità, vengono utilizzati, mediante l’arricchimento di 
preesistenti capitoli o la creazione di nuovi, per far fronte alle spese derivanti dai progetti di legge che si prevede possano essere 
approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale e, in particolare, di quelli correlati al perseguimento 
degli obiettivi del DEF. 
I fondi si distinguono a seconda che vengano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale. 
Nello stato di previsione della spesa del Ministro dell’Economia è istituito, nella parte in conto capitale, un fondo speciale per la 
riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa. 
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12) I RESIDUI 
I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria per cui al 31 dicembre — termine 
dell’esercizio finanziario — alcune entrate accertate non sono state riscosse ed alcune spese impegnate non sono state pagate. 
È evidente come i residui non abbiano ragione di essere considerati nell’ambito del bilancio di cassa che invece si riferisce, come è 
noto, a previsioni concernenti effettive entrate ed effettive uscite finanziarie, per cui in tale sistema appare più appropriato parlare 
di minori entrate e di minori spese piuttosto che di residui attivi e passivi. 
I residui attivi sono l’espressione di entrate accertate ma non ancora riscosse nonché di entrate riscosse ma non ancora versate; 
rappresentano crediti dell’azienda statale nei confronti di terze economie. 
I residui passivi sono l’espressione di spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate; 
rappresentano debiti dell’azienda statale nei confronti di terze economie. 
 
La gestione dei residui. I residui vengono accertati al momento della chiusura dell’anno finanziario e iscritti nel rendiconto 
generale. 
Essi sono riportati nella contabilità dell’esercizio successivo, ma tenuti distinti dalle somme relative alla competenza del nuovo 
esercizio finanziario. 
Per quanto concerne i residui attivi, infatti, essi vengono mantenuti in bilancio fino a quando non vengono riconosciuti di dubbia o 
difficile esazione ovvero assolutamente inesigibili. 
L’ammontare dei residui passivi, per ogni capitolo di bilancio, è determinato con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti. 
L’accertamento contabile dei residui passivi è operato dagli uffici centrali di bilancio. 
I residui passivi di parte corrente vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il 
relativo impegno, dopodiché vengono considerati perenti ed eliminati dalle scritture relative al bilancio dello Stato. 
Conclusioni. In ogni caso, anche mediante l’introduzione del bilancio di cassa accanto a quello di competenza, il problema dei 
residui non è stato eliminato e ciò soprattutto perché non sono state eliminate le cause che a tale riferimento avevano portato nel 
precedente sistema. 
 
13) IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 
Il rendiconto è il documento contabile nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell’anno finanziario. 
Tale documento, oltre a dare atto dell’esattezza dei conti presentati dal Governo, riferisce su eventuali rilievi mossi nel corso 
dell’esercizio finanziario. Le Camere ogni anno devono approvare il rendiconto consuntivo presentato dal Ministro dell’Economia e 
delle Finanze entro giugno. 
Tale approvazione garantisce un controllo annuale sulle modalità di esecuzione della legge di bilancio dell’anno precedente da 
parte del Governo. Il rendiconto deve essere articolato per missioni e programmi. 
 
Il rendiconto generale si compone di due parti: 
 
— il conto del bilancio, in cui si dimostrano i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni di bilancio; 
— il conto del patrimonio, in cui si dimostrano le variazioni avvenute nel patrimonio dello Stato e la situazione patrimoniale finale. 
 
La formazione, la parificazione e l’approvazione del rendiconto. Al termine dell’esercizio finanziario ciascun Ministero, tramite gli 
Uffici centrali del bilancio, compila il conto del bilancio e quello del patrimonio relativi alla propria amministrazione. Tali conti 
devono poi essere trasmessi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (DRGS), entro il 30 aprile successivo, che, sulla 
base dei dati ricevuti dai vari Ministeri e delle proprie scritture, redige i prospetti riassuntivi del conto del bilancio che riguardano: 
le variazioni apportate al bilancio durante l’esercizio, quelle eventualmente apportate ai residui e i risultati della gestione del 
bilancio per l’esercizio finanziario cui il rendiconto si riferisce. 
Entro il 31 maggio il Ministro dell’Economia e delle Finanze, tramite il DRGS, trasmette il documento alla Corte dei conti per la 
parificazione, che consiste nella verifica del rendiconto e nel confronto dei risultati relativi alle entrate e alle spese con le previsioni 
contenute nella legge di approvazione del bilancio. Espletate tutte le operazioni previste dalla legge per la parificazione, la Corte 
delibera sul rendiconto e trasmette al Parlamento una Relazione sullo stesso, in cui viene analizzata tutta l’attività contabile ed 
economico-finanziaria delle amministrazioni pubbliche. Dopodiché il rendiconto, e i suoi allegati, nonché la deliberazione e la 
Relazione di cui si è detto sono trasmessi dalla Corte al Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne cura la Presentazione al 
Parlamento per l’esame e la sua definitiva approvazione, che deve avvenire, come anticipato, entro il mese di giugno. 
A partire dall’esercizio finanziario 2013, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, contenuto nel D.Lgs. 
82/2005, il rendiconto generale dello Stato viene prodotto esclusivamente in formato digitale. 
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