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Il bilancio dei primi tre mesi della sperimentazione risulta decisamente positivo.  

Infatti, nonostante la limitata disponibilità di tempo e risorse: 

1)  gli enti che hanno aderito alla sperimentazione hanno posto in essere gli 

adempimenti richiesti per l’avvio di tale attività (invio nomi dei referenti, 

individuazione enti strumentali e sanitari  da coinvolgere, trasmissione delle 

delibere di giunta (per gli enti locali); 

2) Il gruppo di lavoro sperimentazione sta lavorando a ritmo serrato per:  

a. rispondere ai quesiti degli enti in sperimentazione (sono state trasmesse 

oltre un centinaio di e-mail in risposta alle richieste di chiarimenti degli 

enti);  

b. esaminare i bilanci degli enti (sono stati esaminati i bilanci di n. 2 regioni e 

n. 1 Comune) 

c. predisporre glossari (è stato pubblicato il glossario delle missioni e dei 

programmi); 

d. aggiornare gli schemi di bilancio, il piano dei conti e i principi applicati sulla 

base delle segnalazioni degli enti; 

e. elaborare il principio applicato riguardante la programmazione 

3) ANCI e UPI stanno svolgendo una preziosa attività di supporto ai propri enti 

attraverso convegni, siti internet e caselle di posta elettronica dedicati.  

4) Le regioni, (non solo quelle  in sperimentazione) si riuniscono settimanalmente per 

coordinare le proprie attività e individuare soluzioni condivise riguardanti la 

sperimentazione. 

 

Anche il mondo accademico sta dimostrando molto interesse alla sperimentazione, 

attraverso l’organizzazione di convegni e seminari dedicati all’armonizzazione contabile. 

 

Tale positivo risultato è l’effetto del metodo di lavoro seguito, caratterizzato fin dalle fasi 

iniziali, dal coinvolgimento e dalla condivisione delle finalità da parte dei vari livelli di 

governo che hanno reso disponibili i loro esperti.  Tutte le soluzioni metodologiche,  

procedurali ed informatiche adottate sono il risultato della collaborazione tra le migliori 

esperienze e professionalità esistenti in Italia in materia di contabilità pubblica.   

 

Naturalmente, l’ampiezza e la complessità della riforma ha determinato differenti modalità 

di attuazione della sperimentazione: 
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a) alcuni enti hanno ritenuto opportuno ritirarsi dalla sperimentazione (n. 6 comuni),   

b) la maggior parte degli enti ha rinviato al 2013 la contabilità economico-

patrimoniale, il piano dei conti integrato e il bilancio consolidato,  

c)  alcuni enti si trovano ancora nella fase di studio delle novità  o stanno adeguando 

le proprie procedure informatiche. 

 

Tuttavia, nonostante il rinvio di parte della riforma al prossimo anno, nel corso del 2012 

saranno oggetto di sperimentazione i pilastri della riforma prevista dal decreto legislativo 

n. 118 del 2011, quali il principio della competenza finanziaria potenziato, la 

classificazione dei bilanci per missioni e programmi e la tassonomia per gli enti in 

contabilità economico-patrimoniale.  

E’ pertanto necessario proseguire l’attività con il massimo impegno. 

L’interesse e l’entusiasmo dei referenti degli enti in sperimentazione, che  in più occasioni  

hanno segnalato di avere già adottato la gran parte delle soluzioni metodologiche e 

procedurali  proposte dalla riforma, costituisce la migliore garanzia di successo.  

 

Scheda concernente la sperimentazione alla data del 31 marzo 2012 

1)Partecipano alla sperimentazione: 

n. 5 Regioni 

n.12 Province 

n. 62 Comuni (al netto delle rinunce);  

n. 6 enti sanitari 

n. 7 enti strumentali delle regioni in contabilità finanziaria 

n. 1 enti strumentali delle regioni in contabilità economico-patrimoniale 

n. 6 enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria 

n. 7 enti strumentali degli enti locali in contabilità economico-patrimoniale. 

2)Hanno rinunciato alla sperimentazione 

n. 6 Comuni 

3)Nuove candidature per il 2013 
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n. 1 Comune 

4) Comunicazioni degli enti in sperimentazione 

Gli enti in sperimentazione hanno trasmesso: 

1) le delibere di giunta di adesione alla sperimentazione da parte di n. 74 enti locali; 
2) i nomi dei referenti in sperimentazione; 
3) i nominativi degli enti strumentali (uno in contabilità finanziaria e uno in economica se 
esistenti); 
4) i nominativi degli enti sanitari (solo per le regioni) 
5) i bilanci di previsione 2012 di: 

a. n. 4 Regioni (la regione Sicilia è in bilancio provvisorio)  
b. n. 2 Comuni 
c. n. 1 ente strumentale della Regioni 

 

 


