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Armonizzazione dei sistemi contabili 1/3

Il quadro normativo delineato in parallelo dalla legge n. 196/2009 e
dalla legge n. 42/2009 in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili, è finalizzato a:

• Ottenere una maggiore omogeneità dei sistemi di classificazione
adottati dalle amministrazioni pubbliche,

• Migliorare la trasparenza in materia di produzione dei dati
• Migliorare la rappresentazione della situazione economica e

finanziaria degli enti della Pubblica amministrazione attraverso
sistemi più rispondenti alle esigenze di fruizione degli stessi da parte
di stakeholders e decisori politici

• Migliorare la qualità nella produzione delle statistiche di finanza
pubblica.
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L’obiettivo del legislatore è quello di perseguire un
maggiore coordinamento e omogeneizzazione dei sistemi
contabili caratterizzanti le amministrazioni pubbliche, sulla
base di princìpi fondamentali comuni, anche se non viene
imposto un unico sistema.
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L’armonizzazione dei sistemi contabili previsti legge n. 196/2009:
l’art .2.

• Regole contabili uniformi;
• Comune piano dei conti integrato al fine di consentire il

consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione
e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

• Definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati
contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al
regime di contabilità civilistica;

• Comuni schemi di bilancio articolati per missioni e programmi
coerenti con la classificazione economica e funzionale.
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Coordinamento tra Comitato per i princìpi contabili e la
Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale (COPAFF)

Il lavoro è stato condotto grazie a un costante raccordo tra il
Comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche e la
Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale (COPAFF), in
modo da realizzare un sistema uniforme per l’insieme delle
amministrazioni pubbliche, in un’ottica complessiva di
coordinamento della finanza pubblica italiana.
• decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 ai sensi della legge

196/2009.
• decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ai sensi della legge

421/2009
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Il lavoro di raccordo tra i due gruppi ha prodotto una
prima ipotesi di piano dei conti da applicare agli enti
territoriali interessati dalla sperimentazione (DPCM 28
dicembre 2011).

L’adozione del comune piano dei conti è obbligatoria a
partire dal 2013, sebbene gli schemi di bilancio (dal 2012)
siano il frutto della struttura del piano dei conti.

Art. 2 DPCM del 28 dicembre 2011:
“Nel corso del 2012 gli enti in sperimentazione che adottano la contabilità finanziaria
possono rinviare al 2013 l’attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-
patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato.”
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Il feed-back della sperimentazione rappresenta un
elemento fondamentale per la formulazione del piano dei
conti ai sensi della legge 196/2009, da elaborare in via
definitiva entro il 31/12/2012.

Art. 1 DPCM del 28 dicembre 2011:
“1. A decorrere dal 1^ gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi
finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro enti ed organismi strumentali previsti dal titolo primo del decreto legislativo
23 giugno 2011 n. 118, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze conoscitive della
finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a
realizzare una più efficace disciplina della materia.”
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La costruzione del PDC è finalizzata alla realizzazione di uno strumento
che, riconducendo a uno schema classificatorio comune le operazioni
realizzate da tutti gli enti che lo applicano, permetta di superare la
frammentazione e le difficoltà che tuttora si riscontrano in Italia, in sede
di comparazione dei dati di finanza pubblica.

Per pervenire a tale risultato è stato previsto, quale impianto metodologico
di riferimento, una contabilità integrata che, muovendo necessariamente
dalla finanziaria, in rispetto ai vincoli imposti al riguardo dal legislatore,
possa mettere in luce come ogni operazione alimenti/sia correlata ai diversi
moduli del piano integrato.

Va precisato che il decreto legislativo 118/2011 non obbliga ad adottare un
sistema integrato in partita doppia.
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Per il raggiungimento di un maggiore coordinamento e
omogeneizzazione dei sistemi contabili caratterizzanti le
amministrazioni pubbliche si è quindi deciso di procedere alla
definizione di un piano dei conti che, muovendo dalla
registrazione delle transazioni all’interno del piano
finanziario, consenta la progressiva registrazione di ogni
transazione nel conto economico e nello stato patrimoniale,
fatta salve le voci peculiari dei rispettivi conti (partite di
rettifica e integrazione tipiche solo della contabilità
economica o voci che riflettono fattispecie finanziarie che non
trovano rappresentazione nel conto economico).
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Il piano dei conti: struttura 3/3

La correlazione tra i moduli del
piano, stabilita ex ante, ne
agevola l’implementazione.

Tali correlazioni consentono agli
enti di accedere a una struttura
già esistente di legami logici tra i
moduli del piano che ne consenta
una più facile gestione.

In tal modo si forniscono agli enti
dei primi elementi di formazione
guidata in materia di adozione del
PDC.
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PIANO FINANZIARIO - PF

STATO PATRIMONIALE - SP CONTO ECONOMICO - CE

Voci del Piano finanziario che 
alimentano il CE e/o lo SP

Voci di costi e ricavi alimentate 
direttamente dal PF

Variazioni numerarie che non 
alimentano CE e/o SP

Voci di attivo e passivo 
alimentate direttamente dal PF

Voci del CE non alimentate da 
variazioni numerarie

Voci dello SP non alimentate da 
variazioni numerarie

Definizione dei principi contabili
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Reportistica

I prospetti di bilancio prodotti secondo una logica di scritturazioni
integrate, sono i seguenti:

1. Rendiconto, per competenza giuridica e per cassa
2. Conto economico
3. Stato patrimoniale

Da questi tre moduli, possono discendere (IPSAS) una serie ulteriore di
report che rispondono a specifiche esigenze di lettura e elaborazione
delle informazioni contabili:
• Prospetto delle variazioni di attivo netto /patrimonio netto
• Rendiconto finanziario che deve fornire informazioni sulla capacità

dell’ente di generare liquidità
• Nota al bilancio contenente informazioni sui principi adottati e

informazioni aggiuntive per una migliore comprensione del bilancio.
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Transazione elementare

1. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei

conti integrato, la struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 degli enti in sperimentazione è costituita dal:
a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese), come definito dagli allegati n. 7 concernenti gli

schemi di bilancio;
b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato come definito dagli allegati n. 5 e 6

concernenti il piano dei conti integrato delle Regioni e degli enti locali;
c) codice identificativo della classificazione Cofog al secondo livello, per le spese;
d) codice identificativo delle transazioni dell’Unione europea di cui al comma 2;
e) codice SIOPE;
f) codice unico di progetto, identificativo del progetto d’investimento pubblico realizzato dall’amministrazione

(solo per le spese di investimento);
g) codice identificativo dell’entrata ricorrente e non ricorrente.

2. Il codice identificativo delle transazioni dell’Unione europea è costituito da:
a) 1 per le entrate, comprese quelle derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche italiane,

destinate al finanziamento dei progetti comunitari, e 2 per le altre entrate;
b) 3 per le spese sostenute direttamente per la realizzazione dei progetti comunitari e 4 per le altre spese;

3. Al fine di consentire la rappresentazione riassuntiva dei costi per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera m) della Costituzione, prevista dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, la codifica di cui al comma 1, lettera a), è attribuita anche alle scritture di assestamento.

4. Gli enti in sperimentazione adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto.
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Il piano dei conti: aggancio della transazione 
elementare e inclusione nel bilancio

Codice mandato/ 
reversale

Causale 
mandato/reversale

I Entrate correnti di natura tributaria e contributiva

II Tributi

III Tributi diretti

IV Addizionale IRPEF 3.xx.yy1 Addizionale IRPEF non sanità da…

IV Imposta sul patrimonio 3.xx.yy2 Imposta sul patrimonio da….

III Tributi indiretti

… ….

II Fondi perequativi

III Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

… …..

IINCLUSIONE NEL BILANCIO

(PROSPETTAZIONE, AL LIVELLO DI DETTAGLIO

DESIDERATO/ NECESSARIO) DEL PIANO DEI CONTI

GENERAZIONE

DEL FLUSSO DI CASSA

A ALAGGANCIO DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE AL

CODICE DEL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO E AL

CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE

O PERFEZIONATA. OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA. 
FORMAZIONE DELL’IMPEGNO/ACCERTAMENTO

Nel caso in esempio, la reversale 
relativa alla riscossione della quota 

di addizionale IRPEF pagata dalle 
famiglie viene associata, nel piano 
dei conti, al primo livello, ai Tributi 
e, al livello di articolazione più di 
dettaglio, nel caso in esempio il 

quarto livello, alla voce di imposta 
ad essa relativa

AASSOCIAZIONE DEL MANDATO O DELLA

REVERSALE A UNA VOCE DEL PIANO DEI CONTI

Totale
di cui entrate 
non ricorrenti

Totale
di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

di cui entrate 
non ricorrenti

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

1010100 Tipologia 101: Tributi diretti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010126 Addizionale regionale IRPEF non sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010127 Altre addizional i  regional i  di  tributi  di retti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010109 Altre imposte sosti tutive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010118 Imposta  sul  patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010199 Altre imposte di rette 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102: Tributi indiretti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010208 Imposta  sul  gas  metano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010219 Imposta  regionale sul le attivi tà  produttive (IRAP) non Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010220 Accisa  sul la  benzina  per autotrazione - non sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010221 Accisa  sul  gasol io 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010222 Imposte sul le concess ioni  dei  beni  del  demanio e del  patrimonio indisponibi le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010230 Imposta  regionale sul le concess ioni  s tata l i  sui  beni  del  demanio mari ttimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010231 Imposta  regionale sul le concess ioni  s tata l i  sui  beni  del  patrimonio indisponibi le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010233 Tassa  regionale di  di ri tto a l lo s tudio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010234 Tassa  sul la  concess ione per la  caccia  e per la  pesca  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010235 Tasse sul le concess ioni  regional i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010238 Tributo specia le per i l  depos i to in discarica  dei  ri fiuti  sol idi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010239 Tributo per l 'esercizio del le funzioni  di  tutela , protezione e igiene del l 'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010241 Tasse automobi l i s tiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010244 Tassa  per l 'abi l i tazione profess ionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010245 Tassa  sul le emiss ioni  di  anidride sol forosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010248 Diri tti  specia l i  sul le acque da tavola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010253 Proventi  dei  Cas inò 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010254 Proventi  specia l i  ass imi lati  a l le imposte sui  prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010256 Altri  proventi  specia l i  ass imi lati  a l le a l tre imposte sul la  produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010299 Altre imposte indirette n.a .c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Allegato n.7-a - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 

REGIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 
bilancio

Previsioni dell'anno N+1 
cui si riferisce il bilancio

Previsioni dell'anno N+ 2 cui si 
riferisce il bilancio
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Codificazione del piano dei conti e scelta delle voci da includere 
nei piani dei conti di Regioni, Province e Comuni

Livelli PIANO 
Sperimentazione

Voce Codice

I Entrate correnti di natura tributaria e contributiva E.1.00.00.00.000

II Tributi E.1.01.00.00.000

III Tributi diretti E.1.01.01.00.000

III Tributi indiretti E.1.01.02.00.000

III No ComProv Tributi destinati al finanziamento della sanità E.1.01.03.00.000

III No ComProv Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali E.1.01.04.00.000

III Compartecipazioni di tributi E.1.01.05.00.000

II No Contributi Sociali E.1.02.00.00.000

III No Contributi sociali a carico del datore di lavoro E.1.02.01.00.000

III No Contributi sociali a carico dei lavoratori E.1.02.02.00.000

III No Contributi sociali a carico delle persone non occupate E.1.02.03.00.000

II Fondi perequativi E.1.03.00.00.000

III Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali E.1.03.01.00.000

III No Reg Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma E.1.03.02.00.000

I Trasferimenti correnti E.2.00.00.00.000

II Trasferimenti correnti E.2.01.00.00.000

III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche E.2.01.01.00.000

III Trasferimenti correnti da Famiglie E.2.01.02.00.000

III Trasferimenti correnti da Imprese E.2.01.03.00.000

III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private E.2.01.04.00.000

III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo E.2.01.05.00.000

I Entrate extratributarie E.3.00.00.00.000

II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni E.3.01.00.00.000

III Vendita di beni E.3.01.01.00.000

III Vendita di servizi E.3.01.02.00.000

III Proventi derivanti dalla gestione dei beni E.3.01.03.00.000

II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E.3.02.00.00.000

III Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E.3.02.01.00.000

III Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E.3.02.02.00.000

III Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E.3.02.03.00.000

II Interessi attivi E.3.03.00.00.000

III Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine E.3.03.01.00.000

III Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine E.3.03.02.00.000

III Altri interessi attivi E.3.03.03.00.000

II Altre entrate da redditi da capitale E.3.04.00.00.000

III Rendimenti da fondi di investimento E.3.04.01.00.000

III Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi E.3.04.02.00.000

III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi E.3.04.03.00.000

III Altre entrate da redditi da capitale E.3.04.04.00.000

II Rimborsi e altre entrate correnti E.3.05.00.00.000

III Indennizzi di assicurazione E.3.05.01.00.000

III Rimborsi in entrata E.3.05.02.00.000

III Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.03.00.000

I Entrate in conto capitale E.4.00.00.00.000

II Tributi in conto capitale E.4.01.00.00.000

III No Imposte gravanti il capitale dei beneficiari di lasciti e donazioni E.4.01.01.00.000

III Imposte da sanatorie e condoni E.4.01.02.00.000

III No Tributi in c/capitale devoluti alle autonomie speciali E.4.01.03.00.000

III Altre imposte in conto capitale E.4.01.04.00.000

II Contributi agli investimenti E.4.02.00.00.000

III Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche E.4.02.01.00.000

III Contributi agli investimenti da Famiglie E.4.02.02.00.000

III Contributi agli investimenti da Imprese E.4.02.03.00.000

III Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private E.4.02.04.00.000

III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo E.4.02.05.00.000

II Trasferimenti in conto capitale E.4.03.00.00.000

Il piano dei conti per gli enti territoriali
Il PDC portato in sperimentazione per
Regioni, Province e Comuni è relativo alle
soli voci afferenti a tali enti.
Nel caso in esempio si mette in evidenza
come per le entrate siano state escluse dal
PDC le voci relative ai contributi sociali di
pertinenza degli enti di previdenza.

Tale decisione discende dalla volontà di
facilitare la lettura del piano dei conti agli
enti che dovranno applicarlo,
alleggerendolo delle voci a loro non
necessarie.
Salti nella codifica
La codifica del piano dei conti è stata però
realizzata per l’intero piano. Si è deciso di
portare tale codifica anche per i piani degli
enti in sperimentazione. Tale decisione
comporta dei salti/assenze di codici nei
piani di questi enti
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Schemi di bilancio: scelta del livello del piano dei conti 1/3

Livelli PIANO 
Sperimentazione

Voce Codice

I Entrate correnti di natura tributaria e contributiva E.1.00.00.00.000

II Tributi E.1.01.00.00.000

III Tributi diretti E.1.01.01.00.000

III Tributi indiretti E.1.01.02.00.000

III No ComProv Tributi destinati al finanziamento della sanità E.1.01.03.00.000

III No ComProv Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali E.1.01.04.00.000

III Compartecipazioni di tributi E.1.01.05.00.000

II No Contributi Sociali E.1.02.00.00.000

III No Contributi sociali a carico del datore di lavoro E.1.02.01.00.000

III No Contributi sociali a carico dei lavoratori E.1.02.02.00.000

III No Contributi sociali a carico delle persone non occupate E.1.02.03.00.000

II Fondi perequativi E.1.03.00.00.000

III Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali E.1.03.01.00.000

III No Reg Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma E.1.03.02.00.000

I Trasferimenti correnti E.2.00.00.00.000

II Trasferimenti correnti E.2.01.00.00.000

III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche E.2.01.01.00.000

III Trasferimenti correnti da Famiglie E.2.01.02.00.000

III Trasferimenti correnti da Imprese E.2.01.03.00.000

III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private E.2.01.04.00.000

III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo E.2.01.05.00.000

I Entrate extratributarie E.3.00.00.00.000

II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni E.3.01.00.00.000

III Vendita di beni E.3.01.01.00.000

III Vendita di servizi E.3.01.02.00.000

III Proventi derivanti dalla gestione dei beni E.3.01.03.00.000

II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E.3.02.00.00.000

III Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E.3.02.01.00.000

III Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E.3.02.02.00.000

III Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E.3.02.03.00.000

II Interessi attivi E.3.03.00.00.000

III Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine E.3.03.01.00.000

III Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine E.3.03.02.00.000

III Altri interessi attivi E.3.03.03.00.000

II Altre entrate da redditi da capitale E.3.04.00.00.000

III Rendimenti da fondi di investimento E.3.04.01.00.000

III Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi E.3.04.02.00.000

III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi E.3.04.03.00.000

III Altre entrate da redditi da capitale E.3.04.04.00.000

II Rimborsi e altre entrate correnti E.3.05.00.00.000

III Indennizzi di assicurazione E.3.05.01.00.000

III Rimborsi in entrata E.3.05.02.00.000

III Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.03.00.000

I Entrate in conto capitale E.4.00.00.00.000

II Tributi in conto capitale E.4.01.00.00.000

III No Imposte gravanti il capitale dei beneficiari di lasciti e donazioni E.4.01.01.00.000

III Imposte da sanatorie e condoni E.4.01.02.00.000

III No Tributi in c/capitale devoluti alle autonomie speciali E.4.01.03.00.000

III Altre imposte in conto capitale E.4.01.04.00.000

II Contributi agli investimenti E.4.02.00.00.000

III Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche E.4.02.01.00.000

III Contributi agli investimenti da Famiglie E.4.02.02.00.000

III Contributi agli investimenti da Imprese E.4.02.03.00.000

III Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private E.4.02.04.00.000

III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo E.4.02.05.00.000

II Trasferimenti in conto capitale E.4.03.00.00.000

Al fine di promuovere una maggiore comparabilità
e armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni
pubbliche, si è vincolato la rappresentazione del
bilancio ai livelli di articolazione del PDC.

Ciò garantisce la comparabilità spaziale e
temporale tra i bilanci e assicura uniformità
all’intero processo di gestione e rendicontazione.

Il livello minimo di articolazione del piano dei
conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli,
ove previsti, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è
costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della
gestione gli enti di cui all’articolo 6 fanno
riferimento anche al quinto livello del piano dei
conti.
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Livelli PIANO 
Sperimentazione

Voce Codice

I Entrate correnti di natura tributaria e contributiva E.1.00.00.00.000

II Tributi E.1.01.00.00.000

III Tributi diretti E.1.01.01.00.000

III Tributi indiretti E.1.01.02.00.000

III No ComProv Tributi destinati al finanziamento della sanità E.1.01.03.00.000

III No ComProv Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali E.1.01.04.00.000

III Compartecipazioni di tributi E.1.01.05.00.000

II No Contributi Sociali E.1.02.00.00.000

III No Contributi sociali a carico del datore di lavoro E.1.02.01.00.000

III No Contributi sociali a carico dei lavoratori E.1.02.02.00.000

III No Contributi sociali a carico delle persone non occupate E.1.02.03.00.000

II Fondi perequativi E.1.03.00.00.000

III Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali E.1.03.01.00.000

III No Reg Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma E.1.03.02.00.000

I Trasferimenti correnti E.2.00.00.00.000

II Trasferimenti correnti E.2.01.00.00.000

III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche E.2.01.01.00.000

III Trasferimenti correnti da Famiglie E.2.01.02.00.000

III Trasferimenti correnti da Imprese E.2.01.03.00.000

III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private E.2.01.04.00.000

III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo E.2.01.05.00.000

I Entrate extratributarie E.3.00.00.00.000

II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni E.3.01.00.00.000

III Vendita di beni E.3.01.01.00.000

III Vendita di servizi E.3.01.02.00.000

III Proventi derivanti dalla gestione dei beni E.3.01.03.00.000

II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E.3.02.00.00.000

III Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E.3.02.01.00.000

III Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E.3.02.02.00.000

III Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E.3.02.03.00.000

II Interessi attivi E.3.03.00.00.000

III Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine E.3.03.01.00.000

III Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine E.3.03.02.00.000

III Altri interessi attivi E.3.03.03.00.000

II Altre entrate da redditi da capitale E.3.04.00.00.000

III Rendimenti da fondi di investimento E.3.04.01.00.000

III Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi E.3.04.02.00.000

III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi E.3.04.03.00.000

III Altre entrate da redditi da capitale E.3.04.04.00.000

II Rimborsi e altre entrate correnti E.3.05.00.00.000

III Indennizzi di assicurazione E.3.05.01.00.000

III Rimborsi in entrata E.3.05.02.00.000

III Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.03.00.000

I Entrate in conto capitale E.4.00.00.00.000

II Tributi in conto capitale E.4.01.00.00.000

III No Imposte gravanti il capitale dei beneficiari di lasciti e donazioni E.4.01.01.00.000

III Imposte da sanatorie e condoni E.4.01.02.00.000

III No Tributi in c/capitale devoluti alle autonomie speciali E.4.01.03.00.000

III Altre imposte in conto capitale E.4.01.04.00.000

II Contributi agli investimenti E.4.02.00.00.000

III Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche E.4.02.01.00.000

III Contributi agli investimenti da Famiglie E.4.02.02.00.000

III Contributi agli investimenti da Imprese E.4.02.03.00.000

III Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private E.4.02.04.00.000

III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo E.4.02.05.00.000

II Trasferimenti in conto capitale E.4.03.00.00.000

I titoli delle entrate sono definiti in
corrispondenza del primo livello del
piano dei conti (si veda l’allegato 6 al
DPCM relativo al piano dei conti per
gli enti locali) mentre, per motivi di
significatività di rappresentazione
nello schema di bilancio, si è scelto di
non far valere per tutti i titoli di
entrata la stessa
relazione/corrispondenza tra le
rispettive tipologie e categorie e i
livelli di articolazione, successivi al
primo, del piano dei conti.
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Per la classificazione per Titoli-Tipologie-Categorie rappresentate negli
schemi di bilancio, è stata seguita la seguente logica (la stessa per gli
schemi del bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e del
rendiconto della gestione):
1. in corrispondenza del livello I del piano dei conti sono definiti i titoli

delle entrate (questo vale per tutti i titoli di entrata);
2. per i primi due titoli di entrata (entrate tributarie e trasferimenti

correnti - prime due voci del livello I del piano dei conti di cui
all’allegato 6), le tipologie corrispondono al III livello del piano dei
conti, mentre le categorie corrispondono al IV livello del piano dei
conti;

3. per tutti gli altri titoli, le tipologie corrispondono alle voci del II
livello del piano dei conti e le categorie sono allineate alle voci di III
livello del piano.
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La statistical governance dell’Unione Europea

La necessità di migliorare la qualità dei dati soggiacenti il calcolo dei saldi di
finanza pubblica rilevanti ai fini della valutazione delle politiche economiche
intraprese dagli Stati aderenti all’Unione Economica e Monetaria è, oggi, avvertita
con forza, quale azione imprescindibile a supporto alle strategie economiche degli
Stati membri.

La Commissione europea ha inteso rafforzare la statistical governance dell’Unione
al fine di assicurare che la qualità dei dati sia assicurata a ogni livello della filiera di
produzione delle statistiche di finanza pubblica.

In un contesto nuovo Eurostat ha illustrato il modo in cui è cambiata la catena
del valore in cui la qualità del dato “di base” diventa essenziale per il risultato
finale e per tale motivo la nuova parola chiave introdotta da Eurostat è:
upstream data sources (“risalire alla fonte dei dati”).
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Il Regolamenti n. 479/2009 e successive modifiche (REG. UE n. 
679/2010) in materia di qualità dei dati statistici 
nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi

Art. 8
La Commissione (Eurostat) valuta periodicamente la qualità sia dei dati effettivi
trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a
norma del SEC95 («conti pubblici»). Per qualità dei dati effettivi si intende che essi
ottemperano alle norme contabili e che sono dati statistici completi, affidabili,
tempestivi e coerenti. La valutazione si incentra sugli ambiti individuati negli
inventari degli Stati membri quali la delimitazione del settore delle amministrazioni
pubbliche, la classificazione delle operazioni e delle passività pubbliche e la data di
registrazione.

Art. 11 (introdotto dal Reg. UE 679/2010)
La Commissione (Eurostat) provvede a un dialogo permanente con le autorità
statistiche degli Stati membri. A tal fine la Commissione (Eurostat) effettua in tutti
gli Stati membri visite di dialogo periodiche ed eventuali visite metodologiche.
Le visite metodologiche sono intese a controllare i procedimenti e verificare i conti
su cui si basano i dati trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità
dei dati trasmessi, come descritta all’articolo 8.
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EU Economic governance "Six-Pack“: 
Cinque Regolamenti e una direttiva

• Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro

• Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella
zona euro

• Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della
sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle
politiche economiche

• Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

• Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il
regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione
della procedura per i disavanzi eccessivi

• Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di
bilancio degli Stati membri
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EU Economic governance "Six-Pack“: 
Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai 
requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri 

Articolo 3: contabilità e statistiche

Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità
pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità
pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i
sottosettori dell’amministrazione pubblica e contengono le
informazioni necessarie per generare dati fondati sul
principio di competenza al fine di predisporre i dati basati
sulle norme SEC 95. Detti sistemi di contabilità pubblica
sono soggetti a controllo interno e audit indipendente.
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EU Economic governance "Six-Pack“: 
Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai 
requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri 

Articolo 3: contabilità e statistiche

Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori
dell’amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e
regolarmente come stabilito dal SEC95. Gli Stati membri pubblicano in particolare:

a) i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i
dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) con frequenze:

— mensile e prima della fine del mese seguente per quanto riguarda i
sottosettori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati ed
enti di previdenza e assistenza sociale, e

— trimestrale e prima della fine del trimestre seguente per quanto riguarda il
sottosettore amministrazioni locali;

b) una tabella di riconciliazione dettagliata in cui figurano la metodologia di
transizione tra i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità
pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) e i dati basati
sulle norme SEC 95.
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EU Economic governance "Six-Pack“: 
Regolamento (UE) n. 1173/2011 relativo all’effettiva esecuzione della 
sorveglianza di bilancio nella zona euro 

Articolo 8

Sanzioni relative alle manipolazioni delle statistiche

Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre
un’ammenda a uno Stato membro che, volontariamente o per negligenza grave, fornisce un’errata
rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito rilevanti ai fini dell’applicazione degli
articoli 121 o 126 TFUE, ovvero dell’applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi
eccessivi allegato al TUE e al TFUE.

La Commissione può avviare tutte le indagini necessarie ad accertare l’esistenza delle errate
rappresentazioni di cui al paragrafo 1. Essa può decidere di avviare un’indagine ove riscontri la
presenza di serie indicazioni sull’esistenza di fatti idonei a configurare tale errata
rappresentazione. La Commissione indaga sulle presunte errate rappresentazioni, tenendo conto
delle eventuali osservazioni presentate dallo Stato membro interessato. Nello svolgimento dei
propri compiti, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire informazioni, e può
effettuare ispezioni in loco ed accedere ai conti di tutte le entità governative a livello centrale,
statale, locale e di sicurezza sociale. Se la normativa dello Stato membro interessato richiede una
previa autorizzazione giudiziale per le ispezioni in loco, la Commissione presenta le necessarie
domande
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statistiche di finanza pubblica

Amministrazioni pubblicheAmministrazioni pubbliche

Enti di PrevidenzaEnti di Previdenza Amministrazioni 
locali

Amministrazioni 
locali

Amministrazioni 
Centrali

Amministrazioni 
Centrali

Enti di previdenza 
(INPS e altri enti)
Enti di previdenza 
(INPS e altri enti)

Ministero 
dell’Economia

Ministero 
dell’Economia

Altre amministrazioni
centrali

Altre amministrazioni
centrali

Altri ministeriAltri ministeri

ComuniComuni

ASL e altre
amministrazioni locali

ASL e altre
amministrazioni locali

Province e RegioniProvince e Regioni

IstatIstat MEFMEF BKIBKI

Commissione EuropeaCommissione Europea European Commission: 
5° livello di controllo sui 

dati prodotti da MEF, 
BKI e Istat

Istat: 4° livello di controllo 
sui dati di finanza 

pubblica e loro traduzione 
secondo i criteri del SEC95

MEF:  3° livello di controllo 
sui dati delle 

Amministrazioni pubbliche

MEF: 2° livello di controllo 
sui dati per sottosettore

Controlli di 1° livello sui 
bilanci degli enti e 

ulteriori verifiche dei 
revisori dei conti


