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Premessa 

 

Il Servizio del bilancio, in relazione all'esame del disegno di legge di 

approvazione del rendiconto generale dello Stato per il 2003 e del disegno di 

legge di assestamento per l'esercizio in corso (rispettivamente A.S. 3163 e A.S. 

3164), ha elaborato, come di consueto, elementi di analisi e di documentazione 

intesi ad agevolare la lettura parlamentare dei due testi. Si tratta, come è noto, 

di due disegni di legge che assumono un valore propedeutico ai fini della 

prossima "sessione di bilancio" per il triennio 2005-2008, che ha preso avvio, 

quest'anno, presso l’altro ramo del Parlamento. 

Il presente lavoro, dopo aver svolto alcune sintetiche considerazioni sul 

ruolo giuridico e la struttura del rendiconto generale dello Stato, con particolare 

riferimento alla crescente attenzione che la Corte dei conti viene attribuendo, in 

sede di giudizio di parificazione, al conto del patrimonio (oltre, come di 

consueto, agli effetti della riforma del bilancio dello Stato di cui alla legge n. 94 

del 1997), illustra in sintesi, secondo uno schema consueto, i dati complessivi 

della gestione di competenza e di cassa del 2003, nonché la situazione dei 

residui.
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1. Note sul ruolo giuridico e la struttura del rendiconto generale dello 

Stato 

 

Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 468 del 1978, il rendiconto generale 

dello Stato predisposto dal Ministro del tesoro, (ora Ministro dell’economia e 

delle finanze), entro il mese di giugno dell'esercizio successivo a quello di 

riferimento, viene prima trasmesso alla Corte dei conti per il giudizio di 

parificazione e, successivamente, presentato al Parlamento attraverso apposito 

disegno di legge, unitamente al giudizio della Corte ed alla relativa relazione 

generale1. 

L'esame parlamentare del rendiconto generale dello Stato assume un 

ruolo rilevante nel corretto funzionamento di una democrazia parlamentare. La 

funzione giuridico-costituzionale di tale esame per la parte concernente il conto 

del bilancio consiste, in sostanza, nella verifica, che il Parlamento svolge, nella 

forma della legge, che il Governo abbia effettivamente eseguito lo schema di 

previsione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa nei termini 

preventivamente stabiliti dallo stesso Parlamento ai fini di un'ordinata gestione 

finanziaria dello Stato. 

Le Camere approvano nuovamente con legge i risultati della gestione 

annuale rendendoli intangibili, ossia non revocabili o modificabili, con tutte le 

conseguenze che ciò comporta dal punto di vista giuridico e sotto il profilo 

economico-finanziario. In termini finanziari si fissa così ad un momento 

determinato il flusso della gestione dei conti statali, il che consente di 

comprendere attraverso quali modalità si passa dalla precedente legge di 

bilancio al nuovo progetto. Infatti, la proposta di bilancio a legislazione vigente 

per il 2005 assume come base di riferimento per la valutazione dei residui 
                                                 
1 I criteri per la elaborazione e la definizione del rendiconto generale dello Stato relativo all’anno finanziario 2003 sono 
stati fissati con la circolare ministeriale 1 aprile 2004, n. 9. Quest’anno le disposizioni tengono conto delle disposizioni 
della legge 246/2002 e, in particolare, dell’obbligo di far pervenire entro e non oltre il 31 dicembre gli atti relativi agli 
impegni di spesa. 
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passivi le risultanze definitive contenute nel rendiconto 2003: tali risultanze 

sono altresì evidenziate nel disegno di legge di assestamento per il 2004, ai fini 

della determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni di 

pagamento (cassa). Dunque, il conto del bilancio all’interno del rendiconto, nel 

certificare la gestione di un anno finanziario, costituisce la base contabile sulla 

quale si adeguano le autorizzazioni di cassa dell'anno immediatamente 

successivo (assestamento) e si costruiscono le previsioni per il nuovo progetto 

di bilancio a legislazione vigente. 

E’ utile infine rammentare che il rendiconto del bilancio (anche nella 

nuova versione che deriva dalla riforma del 1997) non può dare conto 

compiutamente dei flussi annuali di spesa ed entrata e della variazione delle 

consistenze di attività e passività patrimoniali per tutto il settore delle pubbliche 

amministrazioni; infatti, in tale settore confluiscono enti pubblici diversi dallo 

Stato centrale, dotati di autonomia finanziaria ed in grado di determinare 

variazioni significative che non si riflettono, in senso giuridico-contabile, sul 

bilancio e sul patrimonio dello Stato. In sostanza, i parametri rilevanti per 

l’Unione europea in materia di finanza pubblica sono ottenuti nel contesto 

diverso (sebbene strettamente collegato) e più ampio dei conti riferiti al bilancio 

ed al patrimonio dello Stato. Si tratta del conto delle amministrazioni pubbliche 

di contabilità nazionale, che fa parte di un sistema contabile già definito, ai fini 

dell’Unione europea, da apposito regolamento e che non può essere comunque 

sottoposto all’approvazione del Parlamento, sia per la natura dei dati ivi 

contenuti (di tipo statistico-economico piuttosto che giuridico-contabile) sia 

per differenze di natura istituzionale. Comunque, l’andamento del conto delle 

amministrazioni pubbliche è preso in considerazione dal Parlamento in una 

serie di occasioni rilevanti, a partire dall'esame del Documento di 

programmazione economico-finanziaria. 
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In ordine alla sua struttura, il rendiconto generale comprende il conto 

consuntivo del bilancio ed il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, 

nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni autonome. 

 

Il conto del bilancio 

Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2003, relativamente al conto del 

bilancio, è costruito secondo la struttura di quest’ultimo in sede previsionale, 

facendo dunque riferimento alle UPB e ai centri di responsabilità2 (c.d. 

"classificazione economica semplificata").  

Anche in relazione al rendiconto per il 2003 l'organo di controllo ha 

segnalato come l'attuazione del disegno di programmazione e controllo insito 

nella legge n. 94 del 1997 sia ancora in fase di svolgimento3.  

Tale normativa ha prescritto la ristrutturazione del bilancio e dunque del 

rendiconto e, nell’ambito della delega per la ristrutturazione del bilancio, ha 

previsto che, in funzione degli obiettivi legati a questa riforma, il rendiconto 

deve essere strutturato “prevedendo la suddivisione in capitoli delle unità 

previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle 

risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione 

economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed 

agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il conto 

del patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l’individuazione dei 
                                                 
2 Con appositi allegati al conto del bilancio vengono inoltre illustrati, a livello di U.P.B. e di capitoli, le risultanze della 
gestione in termini di somme impegnate, riscosse e rimaste da pagare per la spesa, somme accertate, riscosse e rimaste 
da incassare per le entrate. 
3 La Corte dei Conti, in particolare, ha confermato la critica già espressa lo scorso anno, circa l’insoddisfacente percorso 
di attuazione verso la costruzione di una struttura programmatica del bilancio e del rendiconto, rilevando altresì che tale 
incongruenza risulterebbe essersi aggravata anche per l’evoluzione assunta dall’ordinamento contabile a seguito 
dell’approvazione del decreto “taglia-spese”, che “ha finito per produrre di fatto un allargamento dell’orizzonte annuale 
della gestione, in una alternanza di contrazione e rimbalzo delle spese, che impedisce la valutazione degli effettivi 
andamenti gestori di un singolo esercizio” Corte dei conti, Sezioni riunite, Relazione sul rendiconto generale dello Stato 
esercizio finanziario 2003, Vol. I, pag. 48. 
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beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di 

un’analisi economica della gestione patrimoniale”4.  

In proposito, giova rammentare la previsione dell’obbligo di relazione 

posto a carico di ciascuna Amministrazione sui risultati di gestione relativi alle 

principali leggi di spesa, come peraltro espressamente previsto dall’articolo 13 

del citato d.lgs. n. 279 del 1997, in cui si espone il dettaglio dei livelli di 

conseguimento delle relative finalità5. 

Peraltro, come segnalato dall’organo di controllo, il disegno di legge di 

rendiconto in esame presenta anche quest’anno una prima sintetica 

prospettazione dell’incrocio fra funzioni obiettivo e unità previsionali di base, 

oltre alla presenza di una apposita tabella di monitoraggio, a consuntivo del 

2003, delle spese destinate alle aree depresse (Tab. 29).  

Sul piano più generale, peraltro, si ricorda che l’implementazione del 

modello di riforma fondato sul principio della programmazione per obiettivi 

dianzi citato necessiterebbe dell’introduzione di indicatori di prodotto e di 

impatto all’interno delle note preliminari di bilancio coerenti con le successive 

direttive generali di inizio d’anno.  

Diffusa è dunque la sensazione secondo cui non è ancora del tutto 

possibile effettuare né la prevista valutazione economica e finanziaria delle 

risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indicatori 

di efficacia e di efficienza e agli scopi delle principali leggi di spesa, né il 

completo raccordo tra dati di bilancio e dati del conto delle pubbliche 

amministrazioni6.  
                                                 
4 Tali concetti sono stati ribaditi dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997, il cui articolo 13, al comma 1, in 
relazione al conto del bilancio, fa riferimento alla necessità che tale conto deve “consentire la valutazione economica e 
finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di 
efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa”. Concetti sostanzialmente analoghi sono espressi dal successivo 
articolo 14 per il conto del patrimonio. 
5 Cfr, a conferma,  Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 
circolare n. 9 sul Rendiconto generale dello Stato 2003, 1° aprile 2004, pag. 6.  
6 Congiuntamente della elaborazione di nuovi strumenti di raccordo tra dati di contabilità finanziaria e valori di 
contabilità economica , è da segnalarsi - allo scopo di procedere all’approntamento di specifici indicatori di efficienza 
ed economicità della spesa - il recente tentativo compiuto dall’R.G.S. di procedere alla riconciliazione dei flussi 
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Il conto del patrimonio 

Il Conto generale del patrimonio costituisce la parte II del rendiconto 

generale dello Stato ed è il documento contabile che fornisce annualmente la 

situazione patrimoniale dello Stato quale risulta in chiusura di esercizio per 

effetto delle variazioni e delle trasformazioni prodotte nei suoi componenti 

attivi e passivi dalla gestione di bilancio o da qualsiasi altra causa (art. 22 della 

legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni).  

Sul piano procedimentale, per quanto riguarda il conto del patrimonio, 

vale anche la pena di ricordare che la novità a partire dal 1998 è stata che, nel 

corso dell’esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge in esame, il 

Governo presentò un emendamento grazie al quale si approvava anche il 

conto generale del patrimonio. Si tratta di una novità sostanziale, sulla quale è 

utile ripetere qualche considerazione supplementare di metodo. 

L’approvazione del conto del patrimonio si colloca in linea con il 

comma 1 dell’articolo 81 della Costituzione (“Le Camere approvano ogni anno 

i bilanci e il rendiconto consuntivo presentato dal Governo.”) e con l’articolo 

130 del Regolamento del Senato che, facendo riferimento al “disegno di legge 

concernente il rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato” rinvia, 

implicitamente, la definizione del contenuto del rendiconto alle norme di 

contabilità generale. Peraltro, come già ricordato, tali norme includono il conto 

del patrimonio nel rendiconto. 

 Sembrano peraltro superabili le obiezioni di principio legate al fatto che, 

recando il conto del bilancio un confronto tra le definitive previsioni 

autorizzazioni del bilancio (e cioè la legge di bilancio come integrata dalle 

successive variazioni derivanti da leggi o da atti amministrativi) e le effettive 

risultanze della gestione, l’approvazione parlamentare del rendiconto può avere 
                                                                                                                                                           
finanziari sostenuti nel 2003 con i Costi economici sostenuti dalle amministrazioni- Dip. della Ragioneria Generale 
dello Stato - I.G.B - Rilevazione dei costi 2003, riconciliazione con il rendiconto generale dello Stato, luglio 2004. 
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un ruolo di convalida della regolarità della gestione (con esplicita sanatoria 

delle eventuali eccedenze di spesa) solo con riferimento al conto del bilancio. 

In proposito, si deve tenere conto del fatto che il conto del patrimonio non si 

limita a registrare gli effetti patrimoniali della gestione del bilancio e dei residui, 

ma registra anche gli effetti (come valutati dall’amministrazione) di altre cause 

di variazione del patrimonio autonome rispetto alla gestione del bilancio (ad 

esempio, le variazioni nella valutazione delle partecipazioni). In sostanza, 

l’approvazione parlamentare può fare riferimento alla regolarità della gestione 

del patrimonio anche prescindendo dal raffronto tra previsioni definitive e 

risultati della gestione che, evidentemente, è possibile solo con riferimento al 

conto del bilancio. 

 D’altra parte, come dianzi ricordato, la stessa legge di riforma del 

bilancio affronta la questione del conto del patrimonio sotto il profilo di una 

maggiore significatività di tale documento in riferimento alla economicità della 

gestione patrimoniale. Questa linea evolutiva, che peraltro attende ancora una 

completa attuazione (e che comunque è destinata a subire innovazioni a 

seguito del decreto-legge n. 63 del 2002), è stata valorizzata con l’inserimento 

di un esplicito richiamo alle complessive risultanze patrimoniali nella legge di 

approvazione del rendiconto. 

Il Conto del patrimonio, ai sensi della legge di contabilità, deve 

comprendere: 

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni 

derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa; 

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del 

bilancio e quella patrimoniale7. 
                                                 
7 Tali indicazioni sono contenute nell’art. 22 della legge 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni; inoltre, 
per la sua elaborazione si osservano le disposizioni contenute nella legge n. 94 del 3 aprile 1997 e nel decreto legislativo 
n.279 del 7 agosto 1997, nonché, da ultimo, nel decreto interministeriale del 18 aprile 2002 (pubblicato nella G.U. n. 24 
del 30 gennaio 2003), che classifica le attività e le passività patrimoniali in funzione della loro idoneità ad essere 
“suscettibili di utilizzazione economica”; infine in via amministrativa si osservano le istruzioni contenute nella circolare 
n. 13 del 1 marzo 2002, emanata per la ristrutturazione di tale documento contabile. 
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Il decreto interministeriale 18 aprile 20028, emanato in attuazione dei 

commi 1 e 2 dell’ art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ha 

introdotto una nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del 

patrimonio dello Stato, sostitutiva di quella riportata nella tabella C allegata al 

decreto del 1997, nonché l’indicazione dei criteri di valutazione di tali elementi. 

Tale normativa ha introdotto una nuova impostazione del conto generale del 

patrimonio, già attuata nel rendiconto per il 2002, accentuando, come richiesto 

dalla legge di riforma, la significatività del documento in riferimento alla 

economicità della gestione patrimoniale.  

Il rendiconto patrimoniale del 2003 espone quindi, come previsto dalla 

circolare n. 13 del 1 marzo 2002, emanata per la ristrutturazione del conto 

patrimoniale in questione, i componenti attivi e passivi del patrimonio dello 

Stato raccordati alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC 

’959.  

A seguito del citato D.M. 18 aprile 2002 la struttura del rendiconto 

patrimoniale, oltre alla consueta nota preliminare, espone due  parti, la seconda 

delle quali contiene la dimostrazione di concordanza tra i dati patrimoniali e 

quelli del Conto del bilancio, alla luce dell’impostazione del bilancio per unità 

previsionali di base, e in particolare per le spese secondo le funzioni obiettivo, 

ossia le missioni istituzionali perseguite da ciascuna amministrazione.  

La Sezione I espone ora distintamente i conti accessi ai componenti attivi 

e passivi significativi del patrimonio, raccordati con il SEC '95, come 

specificato negli allegati 1 e 2 al citato decreto del 18 aprile 2002.  

Sul piano contabile, la suddetta classificazione distingue tre 

macroaggregati di primo livello: le attività finanziarie (attività economiche 

comprendenti i mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari e le attività 
                                                 
8 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003. 
9 Di cui al Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e 
regionali nella Comunità. 
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economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari); le attività non 

finanziarie prodotte (attività economiche ottenute quale prodotto dei processi 

di produzione); le attività non finanziarie non prodotte (attività economiche 

non ottenute tramite processi di produzione). I macroaggregati di primo livello 

sono poi ulteriormente distinti in tre successivi livelli.  

Per quanto concerne le passività, si segnala la scomparsa della precedente 

distinzione tra "passività finanziarie" e "passività patrimoniali", ora accorpate 

nell'unica voce di primo livello delle "passività finanziarie". A loro volta, le 

passività finanziarie sono poi ulteriormente distinte in tre successivi livelli di 

maggior dettaglio al fine di meglio esprimere le caratteristiche dei vari debiti.  

Rispetto alla articolazione precedente al rendiconto patrimoniale del 

2002, le attività e passività finanziarie comprendono ora le attività e passività 

monetarie, come danaro disponibile in cassa o altri valori similari, elementi del 

capitale che sostituiscono temporaneamente la moneta (rappresentati da 

sospensioni in riscossioni da ricevere e in pagamenti da effettuare ovvero 

crediti e debiti verso lo Stato); nonché i pagamenti effettuati dalla Tesoreria 

dello Stato per conto del bilancio e per compiti di propria pertinenza (crediti di 

tesoreria) o disponibilità di fondi costituiti a vario titolo presso la Tesoreria 

dello Stato (debiti di tesoreria). Tali attività e passività sono quelle 

precedentemente comprese nei Conti generali 1 e 4. Restano da comprendere i 

crediti e i debiti di finanziamento rappresentati da tutti i crediti a cui sono 

corrisposte uscite di danaro o da tutti i debiti a cui sono corrisposte entrate 

quali ad esempio i mutui attivi e passivi, i prestiti obbligazionari, i titoli del 

debito pubblico, le monete in circolazione e i residui passivi eliminati dal 

bilancio statale per perenzione amministrativa. Attualmente tali crediti sono 

riportati nel Conto generale n. 2, sottocategoria "crediti", mentre i debiti sono 

riportati nel Conto generale n. 5.  
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Tra le "attività finanziarie" si comprendono anche le "partecipazioni" 

dello Stato al capitale o al fondo di dotazione di enti, società finanziarie 

bancarie e non bancarie, società non finanziarie, organismi economici e 

finanziari sia nazionali che esteri, attualmente comprese nel Conto generale n. 2 

sottocategoria "partecipazioni".  

Per quanto riguarda i beni patrimoniali, che nella versione del rendiconto 

adottata sin al 2001 erano riportati nel conto generale n. 3, l'applicazione del 

decreto legislativo n. 279 del 1997 ha reso necessaria una riclassificazione (oltre 

che l'individuazione e classificazione) dei beni demaniali suscettibili di 

utilizzazione economica, prima esclusi dal Conto generale del patrimonio. La 

classificazione dei beni e la loro appartenenza alle "attività non finanziarie 

prodotte e non prodotte", quale risulta dal citato allegato 1 al decreto 

interministeriale del 18 aprile 2002, appare voler esprimere una logica 

economica in ordine alla rappresentazione dell'attivo patrimoniale, che si 

differenzia da quella derivante da esigenze giuridico-amministrative su cui si 

basavano le "categorie" precedentemente riportate nel Conto generale n. 310. 

In ordine ai nuovi strumenti conoscitivi e di governo della finanza 

pubblica va segnalato  il recente tentativo posto in essere dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, che ha deciso di affiancare, alla tradizionale 

documentazione, analitica e di sintesi, della situazione patrimoniale propria del 

rendiconto, una rielaborazione della situazione patrimoniale11 espressa in chiave 

di valori correnti, con l’esplicita finalità di pervenire ad una valutazione della 

posizione “netta” nella sua accezione tecnico-contabile, mediante la 

contrapposizione dei valori dell’attivo e del passivo rivalutati, 

indipendentemente dalla connotazione giuridica e natura propria dei cespiti.  
                                                 
10 Tali valutazioni sono ribadite dalla circolare 12 marzo 2003, n. 13, in tema di ristrutturazione del Conto generale del 
patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo n. 279 del 1997. D.M. 18 aprile 2002 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2003, n. 24).  
11 Ministero dell’Economia - Dipartimento del Tesoro, Conto patrimoniale e Prospetto dei Flussi delle Amministrazioni 
pubbliche, stime 2001-2003 (versione  in bozza del 23 settembre 2004). 
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Con l’elaborato si è provveduto, tramite operazioni di stima dei singoli 

elementi, alla formalizzazione di nuove metodologie atte alla valorizzazione del 

patrimonio pubblico nel senso più ampio, in riferimento sia alle autonomie  che 

dall’amministrazione statale12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12Dalla ricognizione dei dati di sintesi riportati nel documento a fini di rappresentazione ed analisi economica della 
situazione finanziario-patrimoniale emergerebbe che l’Italia, nel confronto internazionale col Conto Patrimoniale delle 
Amministrazioni pubbliche di altri paesi sviluppati, presenta una percentuale del rapporto Attività patrimoniali-PIL 
sensibilmente elevata e pari al 137%, a fronte di una valore medio degli altri paesi pari al 58%. Ministero dell'economia, 
ibidem, pag. 9. 
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2. Sintesi dei risultati differenziali 

 

2.1 I saldi di finanza pubblica nel 2003 

 

In sede di analisi del rendiconto generale dell’Amministrazione dello 

Stato, il cui contenuto consente di ricostruire il quadro di quanto avvenuto nel 

corso del 2003, sembra utile riepilogare i dati di consuntivo di alcuni saldi di 

finanza pubblica realizzati nello scorso esercizio. 

In questo paragrafo, si riportano altresì brevemente i dati di consuntivo 

per il 2003 relativi alla Pubblica Amministrazione (PA), che costituisce 

l’aggregato di riferimento per i parametri di finanza pubblica (indebitamento 

netto e debito) assunti nel Trattato di Maastricht. I saldi esposti non si trovano 

nel Rendiconto dell’Amministrazione dello Stato attualmente all’esame ma, per 

quanto riguarda lo Stato, tengono conto (integrando le informazioni con quelle 

relative alle amministrazioni pubbliche diverse dall’amministrazione centrale) di 

una diversa raffigurazione della medesima gestione complessiva (del bilancio, 

della tesoreria e del patrimonio) realizzata nel corso dell’esercizio e 

compiutamente rappresentata nel rendiconto. Le informazioni fornite nel 

disegno di legge di rendiconto consentono infatti di evidenziare l’effetto della 

gestione di bilancio (competenza e residui) sulla complessiva situazione del 

Tesoro, tramite il raccordo tra gestione finanziaria del bilancio e situazione del 

Tesoro determinata mensilmente nei Conti riassuntivi come saldo tra attività 

(fondo di cassa più crediti di tesoreria) e passività (debiti di tesoreria) come 

esplicitato da quanto riepilogato all’articolo 5 del disegno di legge, relativo alla 

situazione finanziaria del Tesoro. 

Del resto, l’esplicitazione del collegamento tra detti saldi e la gestione del 

bilancio è richiesta dalla citata legge n. 94 del 1997 (articolo 5, comma 1, lettera 

f)), di delega per la riforma del bilancio dello Stato, poiché ciò consente di 
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individuare nell’esame del Rendiconto un momento di riscontro dell’indirizzo 

politico-finanziario attraverso la valutazione dei risultati ottenuti, in termini di 

realizzazione degli obiettivi incorporati nella legge di bilancio e perseguiti dal 

Governo. Tuttavia, poiché le informazioni attualmente disponibili non 

consentono ancora questo raccordo esplicito, viene qui riassunto l’andamento 

dei principali aggregati riferiti alla Pubblica Amministrazione. 

 

* * * * * 

 

Sulla base dei dati riportati nel conto economico delle Amministrazioni 

pubbliche contenuto nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per il 2004, 

rispetto ai risultati del 2003, l’indebitamento netto delle AA. PP. ha segnato un 

incremento in valore assoluto passando dai 28.403 mln di € del 2002 ai 31.832 

mln di € del 2003, cui corrisponde un valore in percentuale del P.I.L. che si 

attesta al 2,4% in lieve crescita rispetto al 2,3% segnato l’anno precedente 13.  

Come peraltro segnalato dall’organo di controllo, le linee essenziali di tale 

risultato sono da individuarsi prevalentemente nella peggiorata dinamica 

complessiva registrata nei flussi della spesa corrente che se, per un verso, 

vedono confermato, seppure con valori più limitati, la riduzione della spesa 

nella componente per interessi già registrata negli ultimi anni e che si attesta al 

5,3% del P.I.L. (pari ad un valore assoluto di 69.291 milioni di euro, in sensibile 

riduzione rispetto ai 72.547 mln di euro del 2002, pari al 5,5 % del PIL)14, 

hanno registrato d’altro canto un sensibile incremento nelle altre spese e, in 

specie, in quelle per redditi di lavoro (+5,3% rispetto al 2002, per un valore sul 

P.I.L. che passa dal 10,8% all’11%) e soprattutto per beni e consumi intermedi 
                                                 
13 Ministero dell’economia e delle finanze, Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per il 2004 e situazione di cassa al 31 
dicembre 2003, pag. 135 e seguenti. 
14 Corte dei conti - sezioni riunite, Relazione sul rendiconto generale dello Stato esercizio finanziario 2003, Volume I, pag. 10. 
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(+6% rispetto al dato 2002, per un valore sul P.I.L. che passa dal 7,7% al 

7,9%)15. 

Il fabbisogno del settore pubblico ha raggiunto i 54.688 milioni di €, a 

fronte dei 38.674 milioni di € del 2002, dunque più che compensando il deciso 

miglioramento registratosi nel 2002 rispetto ai 52.456 milioni del 200116. Per 

quanto concerne il solo settore statale, il relativo fabbisogno al netto delle 

regolazioni debitorie e pregresse si è attestato a 42.681 milioni di €, a fronte di 

30.849 milioni di € del 2002 ed ai 40.017 milioni di € del 2001 17. 

Per quanto riguarda il debito pubblico, la sua incidenza sul P.I.L. registra 

nel 2003 una rallentamento della riduzione, mostrando solo una lieve flessione 

al 106,2% in rapporto al PIL (rispetto al 106,7% del 2002 ed al più consistente 

109,5% del 2001) con una solo limitata prosecuzione del trend di decremento 

iniziato sino a partire dal 1995 (124,4%). 

In proposito, occorre sottolineare che il mancato miglioramento, pur a 

fronte di una sensibile crescita del fabbisogno pubblico, è altresì da ricondurre 

ad operazioni di revisione contabile, circostanza della quale dà conto anche la 

relazione illustrativa al provvedimento, che hanno tra l’altro interessato i conti 

correnti accesi, da privati, presso Ente Poste S.p.a, per cui si è ritenuto di 

considerare tali conti come passività dell’amministrazione statale nei confronti 

dei titolari18. Detta revisione ha essa sola determinato l’emersione di uno stock 
                                                 
15 Al riguardo, la Relazione al Rendiconto 2003 della Corte dei conti espone in separata appendice un’analisi dettagliata 
dell’effetto di “rimbalzo” della dinamica di spesa 2003 per consumi intermedi quale effetto della prima attuazione del 
provvedimento c.d.  “taglia spese” adottato nel novembre 2002. 
    In sintesi, il dato di spesa dei consumi intermedi risulta aumentato nel 2003 di quasi il 9% sul dato dell’anno 
precedente, essenzialmente per l’effetto dei recuperi sul taglio effettuato nel 2002, che avrebbe determinato 
un’accelerazione della spesa 2003 addirittura del 21% superiore rispetto all’analogo dato 2002. 
    Cfr. Relazione sul Rendiconto 2003, Corte dei conti, pag. 7. 
16 Cfr. tabella n. 4, Relazione sulla stima del fabbisogno di Cassa del settore pubblico per l’anno 2004 e situazione di cassa al 31 
dicembre 2003, cit., pag. 26. 
17 Cfr. ibidem, pag. 32. 
18In seguito alle operazioni di riclassificazione  dovute alla “privatizzazione” di CDP S.p.a., si è giunti alla 
determinazione di partite aggiuntive a carico dello Stato per le seguenti circostanze ed importi: a) inclusione nel debito 
di 75.500 milioni di euro riconducibili all’amministrazione statale; b)  crediti vantati dal CDP S.pa. verso soggetti della 
pubblica amministrazione per 78.000 milioni di euro. Nell’ambito della prima aliquota sono ricompresi parte dei Buoni 
postali (57.500 milioni di euro), oltre ai conti correnti postali di privati (16.750 milioni di euro) e ad altri depositi di 
privati )1.200 milioni di euro). Riconducibili alla seconda quota sono invece le quota attribuite a CDP S.p.a. di depositi 
presso la tesoreria (per 30.500 milioni di euro) e ed i prestiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche locali (per 
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aggiuntivo di 16.793 milioni di euro sul debito, che hanno determinato una 

revisione del relativo indicatore, in percentuale del PIL, pari al +0,3% nel 1999 

e nel 2000, allo 0,7% nel 2001, all’1% nel 2002 e dell’1,3% nel 2003.19 

Per contro, anche per le esposte ragioni riguardanti la dinamica delle sue 

determinanti, ha registrato un peggioramento il saldo corrente, che si è attestato 

su di un segno negativo pari a -3.235 milioni di euro (-0,2% sul P.I.L.), 

confermando il proseguimento del trend di deterioramento che si era già 

registrato nel biennio precedente, essendo tale grandezza già passata dai 12.187 

milioni di € del 2001 ai 9.376 milioni di € del 2002 (dal 1% allo 0,7% del PIL). 

La circostanza è attribuibile alla sostenuta crescita sia della spesa per consumi 

intermedi che per le retribuzioni dei dipendenti pubblici, con l’aggiunta della 

crescita degli oneri sostenuti per le prestazioni in natura20. 

Conseguentemente, il dato del saldo primario si è a sua volta ridotto 

dello 0,6%, attestandosi al 2,9% del P.I.L. (a fronte del 3,9% del 2001 e del 

3,5% del PIL nel 2002), con un valore assoluto attestato a 37.459 milioni €, in 

sensibile flessione rispetto ai 44.144 milioni di € registrati nel 2002 ed ai 47.308 

milioni di € del 2001.  

 
                                                                                                                                                           
47.500 milioni di euro. Nel complesso, è da contabilizzare un effetto aggiuntivo dovuto al riassetto degli organismi, ed 
alle connesse riclassificazioni, pari a 153.500 milioni di euro. Cfr., ibidem, pag. 19. Per una puntuale ricostruzione si 
veda: Banca d’Italia, Bollettino Economico n. 42, marzo 2004, pagg. 65 e ss.. 
19 Cfr., ibidem, pagg. 19 e 125-127. 
20 Corte dei conti, Sezioni Riunite, Relazione sul Rendiconto generale 2003, Vol. I, cit., pag. 6-7.  
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2.2 Dati complessivi della gestione di competenza del bilancio dello 

Stato 

 

Per la gestione di competenza, la tabella n. 1 evidenzia sia la differenza 

fra le previsioni iniziali e quelle definitive di competenza che gli scostamenti 

determinatisi nel corso della gestione, sempre di competenza, rispetto alle 

previsioni definitive; la tabella n. 2, invece, riporta i dati di competenza relativi 

ai risultati differenziali dei bilanci dal 1992 al 2003. 

Preliminarmente, occorre segnalare che il divario tra i dati di previsione 

ed i risultati della gestione di competenza delle  entrate e delle spese, pur in 

qualche misura fisiologico, evidenzia nell’anno 2003 una sensibile differenza, 

specie nel confronto dei dati consuntivi con le previsioni definitive anziché con 

quelle iniziali, come evidenziato dall’ultima colonna di tabella n. 1. 

Nel raffronto puntuale dei dati concernenti le previsioni di entrate e 

spese definitive con i relativi valori risultanti a consuntivo, per la gestione di 

competenza, emerge infatti per le entrate finali un incremento pari a 30.022 

milioni di euro (7,7%), a fronte di uno scostamento in diminuzione delle spese 

finali di 14.465 milioni di euro (- 3,1%). 

L’analisi di dettaglio dei determinanti dal lato delle entrate evidenzia un 

sensibile incremento degli accertamenti relativi alle entrate tributarie, per le 

quali si è registrato nell’anno un marcato aumento degli accertamenti rispetto 

alle previsioni definitive, pari a +11.701 (+3,2%). Un sensibile miglioramento si 

può altresì rilevare sul versante della crescita delle entrate extratributarie, le 

quali hanno registrato un incremento pari a 8.893 milioni di euro rispetto alle 

previsioni definitive (+35%). 

Al lordo delle regolazioni contabili, per quanto riguarda il risparmio 

pubblico di competenza, i valori indicati nelle previsioni iniziali e in quelle 
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definitive (rispettivamente pari a -5.473 milioni e -23.527 milioni) si sono 

tramutati in un risultato di gestione positivo di 9.964 milioni, con un recupero 

di 33.492 milioni sulle previsioni definitive.  

Prendendo in considerazione i dati assoluti del risparmio pubblico dal 

1992 in poi (cfr. tabella 2), si evidenziano, in termini di competenza, valori 

negativi, che oscillano tra un valore minimo di -21,1 miliardi nel 1993 e -35,6 

miliardi nel 1995, nel periodo 1992-1996, mentre per il 1997 si realizzò 

un’inversione di tendenza, che portò ad un valore positivo di circa 22,6 

miliardi. Nel 1998 la tendenza si è invertita nuovamente, evidenziando un 

valore negativo per circa 5.200 milioni, con una successiva inversione di segno, 

che diventa dunque positivo, per il 1999 (+11.400 milioni) e, ancor più, per il 

2000 (+21.900 milioni), mentre si registra un ridimensionamento nel 2001 

(+13.600 milioni) e nel 2002 (+4,4 milioni). 

Il risultato positivo registrato nel 2003, pari a 9.965 milioni di euro, se 

considerato al netto delle regolazioni debitorie, ammonta a +19.451, con un 

miglioramento di 28.924 milioni rispetto alle previsioni definitive. 

Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, il risultato complessivo 

di gestione di competenza 2003 si attesta a 32.122 milioni (43.941 milioni il 

dato di gestione nel 2002). Al riguardo, va anche segnalato un sensibile 

peggioramento delle previsioni definitive rispetto a quelle iniziali per 23.084 

(43,1%) milioni, passandosi da valori iniziali pari a 53.524 milioni a 76.608 

milioni di previsioni definitive; tale previsione, in netto peggioramento, risulta 

tuttavia più che assorbita dal risultato effettivo della gestione, che evidenzia una 

riduzione di 44.487 milioni sulle previsioni definitive e un miglioramento 

sensibile rispetto alle previsioni iniziali.  

Dalla puntuale ricognizione delle determinanti che contribuiscono alla 

formazione del S.N.F., quest'ultimo si presenta come il risultato di una 

flessione delle spese finali impegnate rispetto alle previsioni definitive pari a -
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14.464 milioni di euro, cui si è aggiunta una crescita delle entrate finali 

superiore alle previsioni definitive in misura pari a +30.022 milioni di euro.  

Sul lato della spesa vanno anzitutto segnalate, sempre nel medesimo 

raffronto tra consuntivo e previsioni definitive, economie di gestione nel 

comparto corrente, così come per le spese in conto capitale. 

Dall'analisi economica si evince il contributo in tal senso da parte di 

grandi categorie come le spese per interventi e gli oneri del debito pubblico 

(laddove la prima fa registrare 3.095 milioni di euro e la seconda 4.840 milioni 

di euro di economie). 

Anche per il saldo netto da finanziare, il confronto dei dati assoluti 

relativi al periodo 1992-2003 (vedi tabella 2), evidenzia un’oscillazione dai circa 

59.300 milioni del 1992 ai circa 64.800 milioni del 1996 (con un massimo di 

circa 75.700 milioni nel 1993); nel 1997 si registra un netto miglioramento 

(obiettivo raggiunto: circa 12.100 milioni), che viene poi ridimensionato nel 

1998 (obiettivo realizzato: circa 43.500 milioni), risultato, questo, migliorato nel 

1999 (circa 29.800 milioni) e nel 2000 (circa 16.300 milioni), ma peggiorato nel 

2001 (circa 32.800 milioni). Se nel 2002 si registrava ancora un incremento 

(43.941 milioni di euro), nel 2003 detto valore si mostra in sensibile flessione 

(32.121 milioni di euro). 

Il dato del ricorso al mercato finanziario, quale saldo scaturente dal 

confronto tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese complessive, 

mostra un risultato 2003 che si attesta a 262.916 milioni di euro,  scontando un 

miglioramento di -70.513 milioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno, 

segnando un peggioramento di circa 28.183 milioni di euro rispetto al 

consuntivo 2002. 

La flessione del saldo rispetto alle previsioni definitive dell’anno risente, 

in particolare, del contributo decisivo dato dal minor ricorso a prestiti di medio 

e lungo termine (Titolo IV), la cui cifra  di incassi di gestione si attesta a 
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237.530 milioni di euro, in calo rispetto alle previsioni definitive di ben 85.496 

milioni di euro.  

Il ricorso al mercato, se rapportato al livello del limite massimo stabilito 

dall’articolo 1, comma 1, della legge finanziaria 2003 e pari a 281.000 milioni di 

euro, si presenta invece in miglioramento. Tale importo, secondo quanto 

indicato nel comma 3 del medesimo articolo 1, si intendeva al netto delle 

operazioni da effettuare per rimborsare prima della scadenza o ristrutturare 

passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato pari a 26.026.  Se 

considerato, quindi, al netto delle citate operazioni, il ricorso al mercato viene 

ad attestarsi a 246.880 milioni, al di sotto del limite fissato della citata legge 

finanziaria 2003. 

L'andamento del ricorso al mercato nel periodo 1992/2003, come si 

evince dalla tabella 2, pur essendo discontinuo, oscilla da un minimo di circa 

116.600 milioni nel 1992 ad un valore di circa 170.400 milioni nel 1995; dopo la 

flessione del 1996 e del 1997, nel 1998, tuttavia, si registra un netto incremento, 

che porta il valore ad oltre 214.200 milioni, ridimensionato nel 1999 a circa 

206.600 milioni, a circa 181.700 milioni nel 2000 e risalito a circa 219.100 

milioni nel 2001 e a 234.899 nel 2002. Nel 2003 la grandezza in questione è 

data ancora in aumento per attestarsi  a 262,9 milioni di euro. 
Vale la pena poi di dare conto brevemente dell’analisi delle spese finali 

per funzioni-obiettivo, grazie alla quale si evince che i servizi generali delle 

pubbliche amministrazioni assorbono circa il 48,4% degli impegni relativi alle 

spese finali (circa il 47% nel 2002) e che le altre funzioni rilevanti riguardano la 

protezione sociale (che ammontano al 14,26% contro il 14,50% registrato nel 

2002 ed il 15,48% del 2001), gli affari economici (che segnano il 12,18% a 

fronte dell’11,70% nel 2002 e del 12,96% del 2001) e l’istruzione (con l’11,01% 

a fronte del 10,38% del 2002 e del 10,68% del 2001). La sanità assorbe il 2,23% 

degli impegni (contro il 4,17% segnato nel 2002 ed il 3,8% nel 2001). 
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Nel dettaglio, l’ambito funzionale dei servizi generali vede un particolare 

rilievo della quota di impegni relativa agli affari finanziari e fiscali, che 

ammontano a 62.487 milioni di euro, di cui la sola gestione dei tributi 

concretizza impegni di spesa pari a 31.501 milioni di euro, pari al 6,9% delle 

spese finali. A tale dato, si aggiunge la quota destinata alle politiche di bilancio e 

pari ad impegni per 10.561 milioni di euro (2,3%), la gestione e dismissione di 

enti ed imprese per 7.295 milioni di euro (1,6%), nonché la regolazione ed il 

coordinamento del sistema delle fiscalità per 8.608 milioni di euro (1,9%). 

 Particolare interesse rivestono le informazioni ritraibili dai dati ricavati 

dall’analisi economica delle spese finali. 

 Al riguardo, è possibile osservare come la spesa di parte corrente abbia 

generato impegni per 391.593 milioni di euro, mentre quella in conto capitale 

per 60.035 milioni di euro, rispettivamente pari al 57,3% ed all' 8,8% delle spese 

finali complessive. 

 La dinamica delle spese correnti ha fatto registrare impegni per spese di 

funzionamento pari a 81.649 milioni di euro pari al 12% della spesa 

complessiva impegnata, a fronte di interventi per 222.502 milioni di euro (il 

32,6%) e di oneri comuni per 13.893 milioni di euro (il 2%), con l’aggiunta di 

oneri del debito pubblico pari a 71.977 milioni di euro ( il 10,5%). 

 Nell’ambito delle spese di funzionamento, assume particolare rilievo la 

quota destinata agli impegni di spesa per il personale in servizio, pari a 66.454 

milioni di euro, nonché quelle relativa a consumi intermedi per 10.067 milioni 

di euro. 

 L’ambito delle spese in conto capitale ha visto impegni per 57.628 milioni 

di euro per investimenti, pari all’8,4% della spesa complessiva e per 429 milioni 

di euro imputabile ad altre spese (0,1%). 

La ricognizione del dettaglio del comparto riferito alla voce 

"Investimenti" evidenzia una preponderanza degli impegni indiretti per 
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trasferimenti, pari a 46.949 milioni di euro, a fianco di quelli per concessione di 

crediti e partecipazioni azionarie pari a 7.115 milioni di euro ed i 5.747 milioni 

di euro riferiti a beni mobili ed opere immobiliari. 

Nell’ambito degli investimenti indiretti risalta il dato relativo alle Regioni 

(destinatarie di 6.030 milioni di euro), agli Enti pubblici dell’Ammministrazione 

statale (destinatari di 6.583 milioni di euro), alle province ed ai comuni 

(destinatari di impegni di spesa per 4.309 milioni di euro), le imprese 

(destinatarie di 13.440 milioni di euro), nonché degli enti di previdenza e 

assistenza sociale (destinatari di 1.569 milioni di euro)21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21 Cfr. A.S. n. 3136, Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, parte I, relazione illustrativa, pagg. 48-49. 
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Tabella n. 1 Dati di competenza al lordo delle regolazioni (milioni 
di euro)

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive Differenza Accertamenti o 

impegni Differenza

(A) (B) (B-A) (C) (C-B)

Entrate tributarie 362.207 355.707 -6.500 367.408 11.701

Entrate extratributarie 23.887 25.257 1.370 34.150 8.893

Totale entrate correnti 386.094 380.964 -5.130 401.558 20.594
Alienaz., ammort., 
riscossione crediti 6.175 8.521 2.346 17.949 9.428

Totale entrate finali 392.269 389.485 -2.784 419.507 30.022

Accensione prestiti 277.717 323.026 45.309 237.530 -85.496
Totale entrate 
complessive 669.986 712.511 42.525 657.037 -55.474

Spese correnti 391.567 404.491 12.924 391.593 -12.898

Spese in conto capitale 54.226 61.602 7.376 60.035 -1.567

Totale spese finali 445.793 466.093 20.300 451.629 -14.464

Rimborso prestiti 224.192 256.820 32.628 230.794 -26.026
Totale spese 
complessive 669.985 722.913 52.928 682.423 -40.490

Risultati differenziali
Risparmio pubblico (entrate 
correnti meno spese 
correnti) -5.473 -23.527 -18.054 9.964 33.492
Saldo netto da finanziare 
(spese finali meno entrate 
finali) 53.524 76.608 23.084 32.122 -44.486
Ricorso al mercato 
finanziario 277.716 333.429 55.712 262.916 -70.512   

 

 

 22



Dati di competenza (miliardi di euro)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Risparmio 
pubblico
Risultati -22,2 -21,1 -31,2 -35,6 -25,3 22,6 -5,2 11,4 21,9 13,6 4,4 10,0
variaz. % esercizi 
precedenti ( + 
migliora - peggiora) 25,8 5,1 -48,1 -13,8 28,9 189,3 -122,9 319,9 92,6 -38,0 -67,6 126,4

Indebitamento (-) 
o accreditamento 
(+) netto

Risultati -55,0 -71,9 -64,3 -66,1 -54,2 14,0 -24,9 -6,2 -11,8 -27,2 -37,6 -25,8
variaz. % esercizi 
precedenti ( + 
migliora - peggiora) 8,2 -30,6 10,6 -2,8 18,1 125,9 -277,1 75,2 -90,9 -131,6 -38,2 -31,3

Saldo netto da 
finanziare (-)
Risultati -59,3 -75,7 -71,3 -73,3 -64,8 -12,1 -43,5 -29,8 -16,3 -32,8 -43,9 -32,1
variaz. % esercizi 
precedenti ( + 
migliora - peggiora) 6,6 -27,6 5,8 -2,8 11,6 81,3 -258,7 31,5 45,3 -100,9 -33,8 -26,8

Disavanzo (-) o 
avanzo finanziario 
(+)
Risultati -11,5 15,8 40,8 -8,4 13,3 59,3 3,4 7,9 -5,0 -13,6 -22,6 -25,4
variaz. % esercizi 
precedenti ( + 
migliora - peggiora) -472,6 238,1 157,2 -120,5 259,1 345,6 -94,3 132,2 -163,8 -170,8 -66,2 -2,7

Ricorso al 
mercato 
Risultati -116,6 -125,0 -133,4 -170,4 -162,7 -134,3 -214,2 -206,6 -181,7 -219,1 -234,8 -262,9
variaz. % esercizi 
precedenti ( + 
migliora - peggiora) 2,2 -7,2 -6,7 -27,8 4,6 17,5 -59,5 3,5 12,0 -20,5 -7,2 11,9

Servizio del bilancio
Tabella n. 2
Risultati differenziali: serie storica 1992-2003
(fonte: Corte dei conti)



2.3 Dati complessivi della gestione di cassa del bilancio dello Stato 

 

Il risparmio pubblico è stato negativo per 18.023 milioni di euro 

(16.674 milioni nel 2002) e per 8.237 milioni di euro (7.705 nel 2002), a seconda 

se calcolato al lordo o al netto delle regolazioni contabili. Nel confronto con gli 

anni precedenti (vedi tabella 4) si osservano: risultati negativi dal 1992 al 1996 

con valori assoluti oscillanti da un minimo di circa 23.000 milioni di euro nel 

1993 ad un massimo di circa 33.500 milioni di euro nel 1994; inversione di 

tendenza nel 1997, con un +29.000 milioni di euro e ritorno ad un valore 

negativo (-9.500 milioni) nel 1998, confermato per circa -10.900 milioni di euro 

nel 1999, che diventa di nuovo positivo nel 2000 e, quindi, nuovamente 

negativo nel 2001, nel 2002 e nel 2003 con valori in rialzo nell’ultimo anno. 

Per il saldo netto da finanziare lordo si evidenzia per il 2003 un valore 

di 61.992 milioni di euro (56.055 milioni di euro al netto delle regolazioni), con 

un incremento sia rispetto al 2002 (55.880 milioni di euro) che rispetto al 2001 

(circa 59.700 milioni). Tale ultimo dato risultava già in forte peggioramento 

rispetto al 2000, che, a sua volta, aveva fatto registrare un miglioramento 

notevole del SNF rispetto agli anni 1998 e 1999, avvicinandosi, in tal modo, alla 

serie di risultati negativi degli anni dal 1992 al 1996 (cfr. Tab. 4). 

Rispetto alle previsioni definitive, che lo fissavano a 107.425 (107.966 del 

2002), il saldo netto da finanziare lordo indica un miglioramento di 45.434 

milioni di euro (cfr. tabella 3). Esso risulta da pagamenti finali per 456.021 

milioni di euro, di cui 399.095 milioni (87,5%) in conto competenza e 56.926 

milioni (12,5%) in conto residui, e da incassi finali per 394.030 milioni, di cui 

377.967 in conto competenza (il 95,9%) e 16.063 in conto residui (il 4,1%). Il 

confronto con i dati riferiti al 2002 evidenzia un netto incremento dei 

pagamenti (+32.265 a fronte di un -2.410 milioni segnato nel 2002 rispetto al 
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dato 2001), così come gli incassi (+36.153 milioni contro +1.429 milioni 

segnato nel 2002 rispetto al 2001). 

Il ricorso al mercato ammonta a 294.005 milioni (247.891 nel 2002), 

con un miglioramento di 70.539 milioni rispetto alle previsioni definitive ed un 

peggioramento di 46.105 milioni (il 18,9%) rispetto all'anno precedente. Nel 

confronto con i valori assoluti registrati negli anni precedenti (tab. 4), il ricorso 

al mercato nel 2003 si eleva, dopo essersi assestato già nel biennio 2001/2002, 

al più elevato valore dell'intero periodo preso a riferimento (dal 1992 al 2003). 

Nella tabella n. 3 si riportano i dati relativi a: previsioni definitive di cassa 

(A), incassi o pagamenti (B), massa acquisibile o spendibile (C), determinata 

dalla somma dei residui e degli stanziamenti di competenza. Le percentuali 

contenute nelle ultime due colonne evidenziano il rapporto fra gli incassi e i 

pagamenti effettivamente realizzati e, rispettivamente, le previsioni definitive di 

cassa e la massa acquisibile o spendibile. 

In particolare, si può sottolineare che gli incassi per le entrate finali 

corrispondono al 102,4% (il 99,55 % nel 2002) delle previsioni definitive e al 

77,7 (il 72,94 % nel 2002) della relativa massa acquisibile (nel 2001 le rispettive 

percentuali erano del 101,8% e del 75,79 %).  

Sul versante della spesa, i pagamenti finali corrispondono all'92,65% 

(88,74 per cento nel 2002) delle relative previsioni definitive ed al 76,5% (il 

72,37 per cento nel 2002) della massa spendibile. In valore assoluto, il volume 

dei pagamenti finali è stato inferiore di 36.152 milioni di euro (a fronte di 

53.767 milioni di euro nel 2002) rispetto alle previsioni definitive.  

L'analisi economica consente di rilevare, tra l'altro, che i redditi da lavoro 

dipendente sono in leggero aumento rispetto al 2002, in proporzione ai 

pagamenti finali, passando dal 14,6% del 2002 al 14,8% del 2003. Quanto ai 

consumi intermedi, essi hanno fatto registrare sensibili variazioni rispetto ai 
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valori del 2001-2002 (dal 2,24% del 2001 al 2,09% del 2002 sino al 3% nel 

2003). 

Anche qui vale la pena di dar conto dell'analisi per funzioni-obiettivo, 

tra le quali si registra una preponderanza dei servizi generali delle pubbliche 

amministrazioni, i cui pagamenti sono stati pari a circa il 47% (il 48,31% nel 

2002) delle operazioni finali. La seconda posta in termini quantitativi è 

costituita dalla protezione sociale che ha invece pesato per il 13,9% (il 14,72% 

nel 2002 a fronte del 15,48% nel 2001). 

L’analisi delle principali categorie di spesa per funzioni obiettivo, 

evidenzia che sui 214.493 milioni di euro complessivi imputabili alla predetta 

spesa per servizi generali, 67.012 milioni di euro sono imputabili agli organi 

esecutivi e legislativi ed agli affari finanziari e fiscali e affari esteri, 57.622 

milioni di euro al pagamento di interessi sul debito pubblico e 73.233 milioni di 

euro per trasferimenti agli enti territoriali. 

Circa la protezione sociale, che ha registrato pagamenti complessivi per 

63.418 milioni di euro, 39.968 milioni di euro sono riferibili alle politiche 

previdenziali e assistenziali, 9.847 milioni di euro all’invalidità civile, 7.929 

milioni di euro alle pensioni di vecchiaia, mentre alla voce disoccupazione si 

sono registrati 3.690 milioni di euro. 

L’analisi economica del dettaglio dei pagamenti occorsi per spese finali 

evidenzia che, sulla massa spendibile, le spese correnti sono ammontate 

nell’anno a 394.109 milioni di euro, a fronte di spese in conto capitale per 

61.912 milioni di euro. 

Nell’ambito delle spese correnti l’aliquota prevalente è da imputarsi alle 

spese di funzionamento che hanno registrato pagamenti per 82.633 milioni di 

euro, nel cui ambito le spese per redditi di lavoro dipendente si attestano a 

67.844 milioni di euro, pari al 96% rispetto alla massa spendibile ed al 100,7% 

rispetto alle previsioni definitive. 
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Sempre nell’ambito delle spese correnti, assumono altresì rilevanza i 

trasferimenti alle amministrazioni pubbliche che si attestano all’85,4% della 

massa spendibile ed al 94% delle previsioni definitive, raggiungendo l’importo 

in valore assoluto di 158.024 milioni di euro. 

Nel campo degli oneri del debito pubblico la categoria degli interessi si 

attesta a 72.120 milioni di euro, con una entità di spesa sulla massa spendibile 

intorno al 99%.  

  Nell’ambito delle spese in conto capitale, rilevano maggiormente gli 

investimenti, che si attestano a 59.647 milioni di euro di pagamenti, al cui 

interno si distinguono la voce “contributi ad investimenti” per 19.930 milioni di 

euro (il 51,4% della massa disponibile), i “contributi agli investimenti alle 

imprese” per 13.902 milioni di euro (il 58,3% della massa disponibile) e le 

“acquisizioni di attività finanziarie inerenti a partecipazioni azionarie”, le quali 

registrano pagamenti pari a 6.468 milioni di euro (il 38,7% circa della massa 

disponibile). 

 Per tale voce, occorre altresì segnalare il forte rallentamento dei 

pagamenti relativi ai trasferimenti agli enti pubblici dell’amministrazione 

centrale e locale, che non hanno superato il 40,6% della massa spendibile22. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 Cfr., A.C  5094, Rendiconto Generale dello Stato, Relazione illustrativa, Vol. I, pagg. 79-80. 
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Tabella n. 3 Dati di cassa al lordo delle regolazioni (milioni di euro)

Previsioni 
definitive

Incassi o 
pagamenti 

Massa 
acquisibile o 
spendibile 
(previsioni 
definitive)

Rapporto B/A 
(%)

Rapporto B/C 
(%)

(A) (B) (C)

Entrate correnti 376.227 376.086 498.353 99,96% 75,47%

Alienaz., ammort., 
riscossione crediti 8.521 17.943 8.548 210,57% 209,91%

Entrate finali 384.748 394.030 506.901 102,41% 77,73%

Entrate 
complessive 741.658 631.560 829.927 85,16% 76,10%

Spese correnti 416.393 394.109 459.775 94,65% 85,72%

Spese in conto 
capitale 75.780 61.912 136.110 81,70% 45,49%

Spese finali 492.173 456.021 595.885 92,65% 76,53%

Spese complessive 749.292 688.035 855.388 91,82% 80,44%

Risparmio pubblico -40.166 -18.023

Saldo netto da 
finanziare 107.425 61.991

Ricorso al mercato 
finanziario 364.544 294.005  
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Risparmio pubblico

Risultati -26,6 -23,0 -33,5 -29,6 -32,7 29,0 -9,5 -10,9 6,7 -20,3 -16,7 -18,0
variaz. % esercizi 
precedenti (+ migliora 
- peggiora) 25,9 13,7 -45,7 11,7 -10,5 188,8 -132,7 -14,6 162,0 -405,4 17,7 -7,7

Indebitamento (-) o 
accreditamento (+) 
netto

Risultati -54,9 -72,9 -60,5 -55,2 -60,9 33,0 -20,9 -18,6 -17,4 -54,3 -50,0 -55,9
variaz. % esercizi 
precedenti ( + 
migliora - peggiora) 16,3 -32,8 16,9 8,7 -10,3 154,2 -163,2 10,7 6,6 -212,3 7,9 -11,8

Saldo netto da 
finanziare (-)
Risultati -58,7 -76,7 -67,5 -62,7 -72,8 6,6 -38,9 -42,2 -21,6 -59,7 -55,9 -62,0
variaz. % esercizi 
precedenti ( + 
migliora - peggiora) 15,4 -30,8 12,0 7,0 -16,0 109,0 -691,5 -8,5 48,8 -176,0 6,4 -10,9

Disavanzo (-) o 
avanzo finanziario 
(+)

  Dati di cassa     (miliardi di euro)

Servizio del bilancio
Tabella n. 4
Risultati differenziali: serie storica 1992-2003
(fonte: Corte dei conti)



Risultati -10,4 14,7 47,6 -0,9 5,3 77,8 9,9 -2,4 -11,3 -41,7 -35,7 -56,5
variaz. % esercizi 
precedenti ( + 
migliora - peggiora) -34,6 241,1 224,7 -102,0 669,9 1.367,2 -87,2 -123,7 -379,5 -269,5 14,4 -58,2

Ricorso al mercato 
Risultati -115,5 -126,2 -126,6 -163,0 -170,7 -115,7 -207,6 -216,8 -188,0 -247,1 -247,9 -294,0
variaz. % esercizi 
precedenti ( + 
migliora - peggiora) 7,6 -9,2 -0,3 -28,8 -4,7 32,2 -79,4 -4,4 13,3 -31,4 -0,3 -18,9



2.4 Residui 

 

Per quanto riguarda il conto dei residui, esso, in relazione ai valori esposti 

al 1° gennaio 2003 e quindi in relazione anche agli esercizi precedenti, 

presentava un’eccedenza passiva, come saldo tra residui passivi per 132.475 

milioni di euro ed attivi per 117.417 milioni di euro, pari a 15.058 milioni. 

Sempre per tali residui, nel corso dell'esercizio 2003 sono stati accertati residui 

attivi per 113.074 milioni e passivi per 120.535, con un'eccedenza passiva pari a 

7.461. 

Dei residui attivi accertati nell’esercizio, 16.063 milioni di euro sono stati 

incassati e 97.011 milioni di euro sono rimasti da riscuotere e da versare, 

mentre dei residui passivi accertati per 120.535 milioni di euro, 58.436 milioni 

di euro risultano esser stati pagati e 62.099 milioni di euro sono invece rimasti 

da pagare. 

Al riguardo, occorre sottolineare il dato costituito dalla rilevante quota di 

residui attivi proveniente dagli esercizi pregressi, il cui ammontare 

necessiterebbe di un’accurata valutazione in ordine alla loro effettiva esigibilità, 

in modo tale da mantenerne la scritturazione in contabilità finanziaria nei limiti 

della aliquota corrispondente a criteri di effettiva esigibilità. 

Per quanto concerne invece la diminuzione registrata nei residui passivi, 

essa è dipesa in parte dal taglio dei residui di stanziamento ed, in misura più 

consistente, dal decremento segnato dai residui propri23.  

Per quanto riguarda i residui di nuova formazione, l'esercizio 2003 ha 

prodotto residui attivi per 41.540 milioni di euro e passivi per 52.824 milioni di 

euro, con un'eccedenza passiva quindi di 11.284 milioni.  

Dalla ricognizione dei profili qualitativi della consistenza dei residui 

passivi di nuova formazione al 31 dicembre 2003 sul totale spese complessive, 
                                                 
23 Cfr.Corte dei conti, Sezioni Riunite, Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato 2003, Vol. I, pagg. 110-111. 
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si osservano una misura pari al 58,6% da ricondurre alle spese di parte corrente, 

a fronte del 40,82% da ascrivere alle spese in conto capitale ed al solo 0,5% da 

ricondurre al rimborso di passività finanziarie. 

Per le spese correnti, rileva la consistenza dei residui di nuova 

formazione per interventi (il 70,8% di quelli di parte corrente), per 

funzionamento (il 17,8% di quelli di parte corrente) ed oneri comuni (il 9% di 

quelli di parte corrente), mentre per i residui di nuova formazione relativi a 

spese in conto capitale, nell’ambito della voce investimenti, si segnalano i 

contributi agli investimenti (il 32,5% de residui di nuova formazione di conto  

capitale) ed i contributi agli investimenti alle imprese (il 23,88% dei residui di 

nuova formazione di conto capitale), oltre ad altri trasferimenti (in conto 

capitale 18,2% dei residui di nuova formazione di conto capitale).  

Al 31 dicembre 2003, il totale complessivo (tenuto conto quindi degli 

effetti della gestione relativa alla quota residui degli esercizi precedenti) dei 

residui attivi è stato pari a 138.551 milioni di euro, in corrispondenza a 97.011 

milioni derivanti dagli anni precedenti e a 41.540 milioni maturati nel 2003 e 

quello dei passivi a 114.923 milioni, in corrispondenza a 62.099 milioni 

maturati negli anni precedenti e a 52.824 milioni maturati nel 2003, con 

un'eccedenza attiva complessiva di 23.628 milioni, dovuta sia alla differenza tra 

i residui attivi e passivi di prima formazione, pari a -11.284 milioni come 

eccedenza passiva, sia al saldo attivo dei residui relativi ai precedenti esercizi, 

pari a +34.912 milioni (cfr. tabella 5). 
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TABELLA N. 5

RENDICONTO 2003: CONTO DEI RESIDUI

(cifre in milioni di euro)

31 DICEMBRE 2003

RESIDUI 
ESERCIZIO 2002 
E PRECEDENTI al 1° GENNAIO 2003

RESIDUI 
ACCERTATI 
(al lordo degli 
incassi e dei 
pagamenti)

RISULTATI DELLA 
GESTIONE (al netto 

di incassi e pagamenti)

residui attivi 117.417 113.074 97.011 *
residui passivi 132.475 120.535 62.099 **
eccedenza (passiva 
segno -; attiva 
segno+) -15.058 -7.461 34.912 A

RESIDUI DI 
NUOVA 
FORMAZIONE 
ESERCIZIO 2003

residui attivi 41.540
residui passivi 52.824
eccedenza (passiva 
segno -; attiva 
segno+) -11.284 B

RESIDUI 
COMPLESSIVI 
(precedenti e 
nuovi) A FINE 
ESERCIZIO 2003

residui attivi 138.551

residui passivi 114.923
eccedenza (passiva 
segno -; attiva 
segno+) 23.628 C=A+B
NOTE: * rimasti da riscuotere e da versare; ** rimasti da pagare  
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3. Aspetti problematici del provvedimento 

 

Il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per il 2003 

presenta alcune questioni che possono essere oggetto di un approfondimento. 

Per quanto concerne il conto del bilancio (Cap. I), si ripropone anzitutto 

il problema del livello delle eccedenze di spesa in vari stati di previsione. Le 

eccedenze rappresentano, come è noto, una patologia del sistema, in quanto 

costituiscono giuridicamente l'insieme degli atti di impegno (e pagamento) 

superiori rispetto alle cifre stanziate nel bilancio di previsione, tant'è che ne 

viene decisa la sanatoria ex post in sede di esame del rendiconto (articolo 7 del 

disegno di legge), non esprimendo su di esse un giudizio di correttezza l'organo 

di controllo contabile perché tali da violare la legge di contabilità. Le eccedenze 

si sottraggono dunque alla dichiarazione di regolarità del rendiconto generale e 

rendono necessaria l’approvazione politica ex-post del Parlamento. 

L'importo delle eccedenze di spesa per il 2003 è stato di complessivi 

2.038 milioni di euro circa di competenza (1.209 nel 2002), 503 milioni di euro 

di residui (1.358 milioni nel 2002) e 2.946 per cassa (2.479 milioni nel 2002). 

 Pertanto, nel complesso, ci si trova di fronte ad un aumento delle 

dimensioni del fenomeno rispetto a quanto avvenuto nel precedente esercizio24. 

Lo scrutinio del dettaglio dei determinanti evidenzia come le eccedenze 

continuino a riguardare in misura rilevante il Ministero della pubblica istruzione 

(oltre il 75%), e in particolare la UPB relativa alle strutture scolastiche e, al suo 

interno, i capitoli che riguardano gli stipendi. Come già rilevato per gli esercizi 

precedenti, esse sono da ricondurre essenzialmente al particolare sistema di 

pagamento attraverso ruoli di spesa fissa, grazie al quale si sono avute rilevanti 
                                                 
24 Al riguardo, per quanto concerne i residui, premesso che la relazione al disegno di legge dello scorso anno faceva già 
presente che dal 1 gennaio 2003 sarebbe divenuta operativa una nuova procedura informatica che avrebbe dovuto 
permettere di avere su base mensile il controllo sull'evoluzione delle eccedenze in conto residui è da segnalarsi il 
sensibile miglioramento del fenomeno delle eccedenze, con valori 2003 nettamente inferiori a quelli registrati nel 2002, 
allorchè si segnalava un dato di 1.358 milioni di euro. Per contro, è da sottolinearsi il sensibile peggioramento per 
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economie e la cui logica è di semplificare le procedure di erogazione ai soggetti 

destinatari della spesa. Le eccedenze dipendono anche dalle spese per le 

pensioni di guerra del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre per la 

cassa e i residui, tra l'altro, dalle spese di giustizia.  

 Circa le cause  del prodursi del fenomeno delle eccedenze di spesa, esse 

vedono senz’altro una ruolo cruciale nel crescente ricorso - confermato anche 

per il 2003 - all’istituto del riconoscimento di debito da parte delle 

Amministrazioni statali per necessità improvvise e non derogabili25. Peraltro, il 

profilo critico delineato rientra in un più generale quadro di irregolarità che la 

Corte dei conti ha provveduto a sintetizzare in un prospetto in cui sono 

comprese tutte le casistiche, distribuite per poste di assegnazione e per 

amministrazioni.   

Da tale prospetto emerge un quadro informativo che, sebbene 

contraddistinto dalla sensibile riduzione del numero delle appostazioni contabili 

irregolari rispetto al 2002,  evidenzia tuttavia il permanere della concentrazione 

delle criticità nelle rubriche intestate al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dell’Università e della Istruzione e della Difesa26. 

L’organo di controllo segnala altresì, anche per il 2003, i temi inerenti alla 

ridotta significatività, affidabilità ed attendibilità del bilancio di previsione e del 

rendiconto generale dello Stato connessi al problema delle regolazioni contabili 

e debitorie, rilevando come l’emersione di tali partite, spesso legata alla tardiva 

contabilizzazione in bilancio di operazioni di tesoreria, offusca gli effettivi 

andamenti gestori e riduce la significatività del confronto fra esercizi finanziari. 
                                                                                                                                                           
quanto invece riferibile alla gestione della competenza, che vede le eccedenze crescere sensibilmente rispetto al dato 
2002, che risultava pari a 1.209 milioni di euro. 
25 La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha prescritto, all’art. 23, comma 5, la trasmissione agli 
organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti dei provvedimenti di riconoscimento di debito posti 
in essere dalle amministrazioni pubbliche. 
26 Cfr, Corte dei conti, Relazione al Rendiconto generale dello Stato 2003, Volume II recante la Decisione, allegati M-N, recanti il 
dettaglio delle eccedenze di spesa per capitoli e per spese mancanti di stanziamento a bilancio. 
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Nell’ambito delle diverse tipologie la Corte sottolinea in particolare la categoria 

delle regolazioni debitorie legate alla sistemazione di oneri latenti da ripianare27. 

In particolare, assumono rilevanza cruciale, ai fini dello scrutinio della 

piena corrispondenza alla gestione della rappresentazione contabile 

dell’esercizio finanziario, le regolazioni debitorie “in senso stretto”, che non 

attengono alla sistemazione di partite contabili di tesoreria, bensì, ad esempio, 

alla “sistemazione” contabile di partite connesse ai ripiani di debiti pregressi.  

Per tali partite il riflesso derivante dalla rilevazione a “bilancio” opera per 

la sola quota annuale, a parziale rettifica di quanto in realtà già maturato quale 

debito dell’Amministrazione, ed, in quanto tale, correttamente contabilizzato 

nella misura intera nel Conto Economico della P.A28. 

Anche per il 2003 l’articolo 4 del disegno di legge evidenzia un disavanzo 

della gestione della competenza. Va chiarito al riguardo che si tratta della 

somma di tutti gli impegni di spesa e di tutti gli accertamenti di entrata, ivi 

compresi quelli riferiti ad entrate di tipo patrimoniale, le quali, riferite 

all’indebitamento, sostanziano assunzioni di mutui o emissione di titoli di Stato 

di durata superiore all’anno. La situazione di disavanzo sta dunque a significare 

che il livello dell'accensione prestiti (Titolo IV dell'entrata) è risultato inferiore 

al ricorso al mercato, sempre in termini di competenza a consuntivo, ossia, agli 

impegni assunti per quanto riguarda tutti i tre titoli di spesa. 

La spiegazione può essere di due tipi. Il risultato della gestione di 

competenza del bilancio può indicare sia il rapporto che intercorre tra la 

gestione del bilancio e la tesoreria sia l’effetto di un determinato andamento 

dello stock di residui passivi, al netto delle variazioni dei residui attivi. Un 

disavanzo può significare o che la gestione del bilancio si è finanziata sulla 

tesoreria, grazie ad esempio ad una emissione di titoli a medio e lungo termine 

tale da non da coprire lo sbilancio di competenza, oppure, se non vi sono stati 
                                                 
27 Cfr., Relazione cit. pag. 91. 
28Ministero dell’economia e delle finanze,  Rendiconto Generale dello Stato 2003, Relazione illustrativa, pagg.17-18. 
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corrispondenti incassi o pagamenti, che si è verificato un incremento dello stock 

di residui. I due fenomeni peraltro possono anche sovrapporsi o compensarsi, 

il che dipende dal segno e dall’entità di ciascuno di essi. 

Facendo ricorso ai dati del Conto riassuntivo del tesoro riferiti all’intero 2003 

e ferma rimanendo la difficoltà richiamata più volte circa la raffrontabilità piena 

di tali dati con quelli di bilancio, potrebbe essere indicativo che il saldo di 

esecuzione del bilancio, che misura il quantum del ricorso della gestione di cassa 

di bilancio alla tesoreria, denota un segno negativo per circa 56.333 milioni di 

euro (a fronte dei 35.758 milioni nel 2002 e dei 41.674 milioni di € nel 2001). 

Nel 2003 il bilancio è stato dunque finanziato anche dalla tesoreria, similmente 

a quanto avveniva in anni più lontani, quando un saldo di esecuzione del 

bilancio negativo si accompagnava ad un disavanzo nella gestione di 

competenza del bilancio.  

Sul piano più strettamente contabile, per quanto riguarda il rendiconto 

dell’entrata, in sede di parificazione del rendiconto, la Corte dei conti ha 

segnalato una serie di elementi incongrui, che sono stati distinti tra 

incongruenze contabili (importi con segno negativo per riscossioni residui, resti 

da versare e resti da riscuotere oltre che importi per riscossioni e/o 

accertamenti inferiori a quelli dei versamenti) e anomalie interne al 

rendiconto29. 

Con riferimento al conto di competenza, la Corte conferma la 

segnalazione che le anomalie consistono in importi di accertato e riscosso 

inferiori all’importo del versato di competenza, mentre le anomalie riguardanti 

il conto residui consistono in importi per il riscosso inferiori al versato, con il 

corollario di importi per il da versare con segno negativo e in misura pari alla 

differenza fra riscosso e versato.  

Tra queste ultime, l’organo di controllo segnala, in particolare: 
                                                 
29 Corte dei conti, Relazione... cit. Note sull’attendibilità e sull’affidabilità dei dati contabili del rendiconto dell’entrata dell’esercizio 
finanziario 2003, pagg. 113-142.  
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1. l’emersione di incongruenze non spiegate (riaccertamenti/ 

insussistenze) rappresentate dalla non corrispondenza fra gli 

importi dei residui al 31 dicembre con le variazioni verificatesi in 

corso d’anno partendo dai residui iniziali; 

2. la presenza di capitoli per i quali non sono stati contabilizzati come 

resti iniziali nel rendiconto somme che risultavano come resti da 

versare alla fine dell’esercizio finanziario precedente; 

3. la presenza di capitoli per i quali si riscontrano come resti da 

versare iniziali dell’esercizio finanziario somme che non risultavano 

come resti da versare alla fine dell’esercizio finanziario precedente; 

4. l’inadeguatezza dei criteri adottati e delle modalità seguite per la 

riduzione dei residui di riscossione in base al loro grado di 

esigibilità; 

5. il trascinarsi da un esercizio all’altro di residui di versamento 

riferentisi ad esercizi precedenti e che, tardando a trasformarsi in 

versamenti, vanno ad aggiungersi impropriamente all’importo delle 

riscossioni degli esercizi finanziari successivi30. 

Tuttavia, in ordine al primo punto citato ed a riprova di un parziale 

superamento delle discrasie segnalate negli anni precedenti, la Corte ha rilevato 

come nel 2003, analogamente agli anni precedenti, l’importo dei residui attivi 

finali risulti diverso da quello che scaturisce dalla somma dei residui iniziali al 

netto dei versamenti in conto residui ed aggiungendo il da versare e il da 

riscuotere in conto competenza dell’anno di rendicontazione. Come si è evince 
                                                 
30 Al riguardo la Corte riferisce che, seppure parzialmente superato il tradizionale rilievo circa la esposizione in 
consuntivo delle riscossioni in conto residui dell’anno cumulate con i versamenti di some rimaste da riscuotere alla fine 
dell’esercizio precedente, il consuntivo 2003 espone sì il dato delle riscossioni nette dei residui, ma calcolandolo come 
differenza fra riscossioni lorde residui ed importo delle somme rimaste da versare alla fine dell’esercizio precedente. Si 
tratta di un metodo già utilizzato dall’organo di controllo per evidenziare la rilevanza delle duplicazioni connesse al 
cumulo delle riscossioni in conto residui, ma che sarebbe inidoneo ai fini della determinazione della quota delle 
riscossioni in conto residui dell’anno distintamente dalla quota invece riferibile a somme rimaste da versare negli anni 
precedenti. Cfr, a conferma, in ordine alla regolarità della procedura di contabilizzazione, le osservazioni di dettaglio 
esposte nella Decisione di approvazione della Relazione annuale sul Rendiconto per il 2003, (pagg. 10-11), da cui emerge che alle 
richieste di chiarimenti rivolte alla Ragioneria generale dello Stato, quest'ultima avrebbe fatto seguito con generiche 
rassicurazioni, senza offrire elementi di dettaglio. 
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dalla tabella 4)  infatti, i residui attivi finali ammontano a 138.551 milioni di 

euro, cifra inferiore ai 142.895 milioni di euro  risultanti dal procedimento di 

calcolo effettuato dall’organo di controllo.  

La Corte ha rilevato altresì la carenza di alcuni allegati a quanto previsto 

dall’art. 2, comma 4-quater, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive 

integrazioni e modifiche. Si tratta, in particolare, degli allegati alle note 

preliminari, che illustrano i risultati finali delle amministrazioni e gli scopi delle 

principali leggi di spesa, ai consuntivi dei Ministeri dell’economia e delle 

finanze, dell’Università e della ricerca, dell’ambiente e della tutela del territorio, 

dei Beni e delle Attività culturali,dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli 

di Stato della salute, dell’istituto agronomico per l’oltremare e degli Archivi 

notarili31.  

Per quanto riguarda la spesa, oltre alle citate eccedenze rispetto alle 

previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui passivi iniziali 

ed alle autorizzazioni definitive di cassa, per le quali sussiste l’esigenza di una 

specifica sanatoria legislativa, la Corte ha dichiarato la non regolarità di spese 

effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate in un apposito 

allegato (allegato N). 

Infine, quanto alle citate regolazioni debitorie, la Corte ha rilevato che 

continua a mancare, nonostante le ripetute segnalazioni, la evidenziazione - in 

apposita sezione del rendiconto - dei relativi dati contabili32. 

 

 
                                                 
31 Da tale punto di vista, la Corte ha segnalato anche la mancata presentazione degli allegati al conto, previsti dall’art. 13 
del d. lgs. n. 279 del 1997, relativi alle principali leggi di spesa, di alcuni Ministeri; dei prospetti per spese di personale, 
previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, art. 60, relativi ad alcuni Ministeri; degli allegati concernenti 
l’analisi delle spese vincolate, le somme destinate alle regioni per le sole spese in conto capitale, le risorse destinate alla 
ricerca scientifica e tecnologica, nonché quelle ripartite per regioni di cui all’art. 2 comma 5, 6 e 6 bis della legge n. 468 
del 1978. La Corte ha altresì rilevato che il contenuto delle note preliminari di alcuni Ministeri non è conforme a 
quanto previsto dall’art. 2, comma 4-quater, della legge 5 agosto 1978, n. 468, inserito dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e 
dall’art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Cfr., Corte dei conti - Sezioni riunite, Decisione.., cit., pagg. 14-
16. 
32 Cfr., ibidem., pag. 16. 
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Il conto del patrimonio 

 

In relazione al conto del patrimonio, si rammenta ancora che la citata 

legge di riforma della struttura del bilancio dello Stato ha introdotto un livello 

di classificazione che deve fornire l’individuazione dei beni dello Stato 

suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di un’analisi economica 

della gestione patrimoniale33.  

Come riferito in occasione dell’esame del rendiconto 2002, si segnala 

l’elemento di novità costituito dalla disposizione del comma 12-bis dell’articolo 

7 del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, che prevede che il conto consuntivo, 

economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. è allegato, ogni 

anno, al rendiconto generale dello Stato e che un apposito allegato al 

rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di 

bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a..  

Accanto alle considerazioni metodologiche sinteticamente rammentate 

nella prima parte del presente documento può essere qui utile aggiungerne 

altre, relativamente alle risultanze finanziarie. 

Sul piano generale ed in estrema sintesi, l’eccedenza passiva, ossia la 

differenza tra le passività e le attività, nel 2003 è stata solo lievemente superiore 

a quella del 2002, passando dagli oltre 1.253 miliardi di € del 2002 ai 1.306 

miliardi del 2003, con un peggioramento di circa 53 miliardi di € dovuto, - a 

fronte di un lieve aumento delle attività, passate da circa 492 miliardi di € a 509 

miliardi di € - all’aumento delle passività , passate dagli oltre 1.745 miliardi di € 

del 2002 ai 1.815 miliardi di € del 2003. Il risultato, peraltro, segna di nuovo un 

peggioramento rispetto al trend positivo registrato nel biennio 2001/2002, 
                                                 
33 Ribadisce tali concetti il successivo decreto legislativo n. 279 del 1997, il cui articolo 4 fa riferimento alla necessità 
che tale conto deve consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione 
agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa.  
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riportando il valore su importi superiori ai 50.000 milioni di euro, i cui risultati 

patrimoniali sono riassunti di seguito34: 

 

           (mln di €) 

1999 2000 2001 2002 2003 

- 87.007 - 60.461 - 49.127 - 39.678 -53.618 

 

Può essere rilevato al riguardo che se, a partire dal 1999, si è ridotto il 

peso della componente dovuta alle operazioni patrimoniali con riflesso sul 

bilancio, nell’ultimo anno tale componente si è accresciuta notevolmente, 

accompagnandosi al deficit riflesso nella gestione del bilancio. 

Più nel dettaglio, le attività finanziarie, che rappresentano l'82% del totale 

delle attività, presentano un aumento complessivo di 14.147 milioni di €, 

passando da 404.164 milioni di € a 418.361 milioni di euro del 2003, mentre le 

passività finanziarie passano da 1.745.439 milioni di € a circa 1.815.870 milioni 

di €, aumentando dunque di 70.431 milioni di € (4%). 

Nel dettaglio, all’aumento delle attività finanziarie di breve termine per 

14.147 milioni di euro si accompagnano l’aumento della componente dei 

residui attivi per denaro da riscuotere - che si attestano a 20.403 milioni di euro 

(a fronte di 19.571 milioni di euro) - e l’incremento dei residui attivi per denaro 

presso gli agenti della riscossione pari a 118.249 milioni di euro a fronte dei 

97.847 milioni dell’anno precedente. A tali movimenti si contrappongono i dati 

concernenti i crediti di tesoreria che si registrano invece in calo a 163.241 

milioni di euro (a fronte dei 187.031 milioni di euro del 2002). 

L’aumento delle attività finanziarie di medio-lungo termine, pari a 16.854 

milioni di euro (1.649 milioni di € nel biennio 2001/2002), deriva dall’aumento 

delle anticipazioni attive di 6.226 milioni (ridottesi invece di 20.980 milioni di € 
                                                 
34 Prospetto II. 3, del rendiconto del Patrimonio. 
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nel 2002), accompagnate da aumenti di «azioni ed altre partecipazioni» quotate 

e non quotate pari a 11.224 milioni di euro complessivi (analogo dato era di 

18.677 milioni di € nel biennio 2001/2002) e dalla riduzione delle altre 

partecipazioni per 5.974 milioni di euro. A tali dati si aggiunge la flessione degli 

«altri conti attivi» per 596 milioni (per 664 milioni di € nel biennio 2001/2002). 

Per le «anticipazioni attive» assumono rilevanza le riduzioni relative a 

«crediti concessi ad aziende ed enti privati» pari a -19.483 milioni di euro e dei 

fondi di rotazione ed altre operazioni non classificate per 3.600 milioni di euro, 

compensate  dall’aumento di 29.317 milioni di euro di crediti concessi ad enti 

pubblici ed istituti di credito, mentre per le «azioni ed altre partecipazioni» gli 

aumenti riguardano sia le azioni non quotate, per le quali si registra un 

incremento di +9.579 milioni di euro, che le azioni quotate con un dato di 

+7.618 milioni di euro (a fronte del dato 2001/2002 che registrava una lieve 

crescita di soli +350 milioni di euro), parzialmente rettificato dal dato in 

diminuzione per 5.073 milioni di euro relativo alla sottovoce “altre 

partecipazioni”. 

Le attività non finanziarie prodotte che, come prima illustrato, 

comprendono beni materiali e immateriali prodotti, beni mobili di valore 

culturale, biblioteche e archivi, denotano un incremento di 2.575 milioni di 

euro (12.122 milioni di € nel 2002), mentre le attività non finanziarie non 

prodotte, che comprendono beni materiali, segnano un decremento di 40 

milioni di euro ( a fronte di un incremento di 107 milioni di € nel 2001/2002). 

Le passività finanziarie35 segnano un incremento di 70.432 milioni di 

euro (47.238 milioni di € nel 2002), connesso anche ad un incremento notevole 

nei debiti di tesoreria, per cui la situazione del Tesoro risulta nel complesso 

peggiorata, essendo passata da un saldo negativo di 319.043 milioni di euro ad 
                                                 
35 Come si è prima illustrato, tale aggregato comprende ora tre sottogruppi: i debiti a breve termine (debiti di tesoreria e 
residui passivi di bilancio); i debiti a medio-lungo termine (debito pubblico, con esclusione del debito fluttuante 
riportato tra i debiti di tesoreria, debiti diversi come monete in circolazione e residui passivi perenti); le anticipazioni 
passive. 

 41



uno di 375.517 milioni di euro al 31 dicembre 2003, segnando un saldo di -56. 

474 milioni di €. 

Tale misura del saldo scaturisce essenzialmente da variazioni in 

diminuzione registrate nelle partite dei crediti e debiti di tesoreria, imputabili a 

pagamenti da rimborsare su conti correnti per la Cassa depositi e prestiti (-

4.000 milioni di euro), ai titoli stralciati in corso di regolazione (+5.000 milioni 

di euro) alle anticipazioni alle regioni per la sanità (circa -13.000 milioni di euro) 

e quelle alle Poste s.p.a. (- 2.000 milioni di euro). 

Per contro, i debiti di tesoreria risultano diminuiti  per quanto riferibile 

alla componente fluttuante per -53.235 milioni di euro rispetto al dato 2002. 

Variazione, riconducibile anche ai minori pagamenti da rimborsare alla Cassa 

depositi e prestiti per oltre 142.000 milioni di euro, in conseguenza della sua 

avvenuta trasformazione in società per azioni. 

L’impatto positivo della variazione nella principale componente del 

passivo di tesoreria è stato però neutralizzato dalla variazione negativa 

derivante dalla crescita delle giacenze su conto corrente per 70.240 milioni di 

euro rispetto al dato 2002, in corrispondenza alla istituzione di due voci per il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze relativamente alla gestione degli 

assegni postali (+25.200 milioni di euro) e per la gestione dei buoni postali 

fruttiferi (+57.700 milioni di euro) in aggiunta alle variazioni positive registrate 

negli incassi da regolare (376 milioni 2003/2002) ed alle altre gestioni (8.303 

milioni 2003/2002).  

La principale causa del peggioramento della situazione patrimoniale è 

tuttavia riconducibile all’incremento di 82.900 milioni di euro dei debiti 

patrimoniali, essenzialmente individuabile nell’incremento dei debiti redimibili, 

passati da 1.020.200 milioni di euro a 1.082.400 milioni di euro, e ad analoga 

variazione in aumento di tutti i debiti a medio e lungo termine, passati da 

1.055.100 milioni di euro a 1.122.900 milioni di euro. A tale circostanza non si 
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è accompagnata una equivalente variazione in aumento o diminuzione degli 

altri elementi dell’attivo e del passivo, che hanno registrato la diminuzione delle 

anticipazioni passive di 12.500 milioni di euro, l’incremento di soli 11.200 

milioni di euro della consistenza di azioni e partecipazioni, nonché di altri 

limitati incrementi nella dotazione di capitale fisso e circolante. 

Dall’analisi delle risultanze, si evince che sul peggioramento patrimoniale 

complessivo - pari  a -53. 618 milioni di euro (-39.678 milioni di € nel 2002) - 

hanno pertanto influito sia le variazioni nette dovute alla gestione del bilancio 

di cui all'articolo 4 del disegno di legge in questione, pari a -25.386 (-22.582 

milioni di € nel 2002, dato che, peraltro, risultava già in aumento rispetto ai -

13.635 milioni di € del 2001), che quelle derivanti da operazioni patrimoniali 

con riflesso sul bilancio, le quali sono aumentate -17.727 milioni (in flessione 

rispetto ai -20.981 milioni di € del 2001 e in aumento rispetto ai -16.757 milioni 

di € del 2002), cui si aggiungono quelle nette del patrimonio pari a -10.505 

milioni di euro ( erano 338 milioni di € nel 2002 e già in ulteriore fortissima 

diminuzione rispetto ai –14.510 milioni di € del 2001). 

In sintesi, come risultato del progressivo adeguamento della struttura del 

conto del patrimonio alle modifiche intervenute nella struttura del bilancio e in 

aderenza quindi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, 

che si ricorda prevede la presentazione del conto generale del patrimonio sulla 

base di una classificazione di tipo economico che è stata raccordata a quella di 

cui al SEC '95, si hanno quattro gestioni più particolari che determinano il 

risultato complessivo: quella relativa alle attività finanziarie, quella relativa alle 

attività non finanziarie prodotte, quella relativa alle attività non finanziarie non 

prodotte e infine quella relativa alle passività finanziarie (prospetto I.1 del Conto 

generale del patrimonio dello Stato per l'anno 2003).  

Ciò permette, come si evince dai dati sinteticamente sopra riportati, di 

meglio comprendere in dettaglio la distribuzione del lieve aumento degli 
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elementi attivi del conto del patrimonio nonché quella dell'aumento, più 

consistente, degli elementi passivi del medesimo patrimonio, con il risultato 

finale già riportato di un peggioramento nel 2003 di circa 53.600 mln di €.  

Dalla citata Relazione trimestrale di cassa di aprile u.s. si evince che al 31 

dicembre 2003 la consistenza del debito del settore statale è risultata pari a 

1.259.281 milioni di euro, con un aumento in valore assoluto, nell’arco dei 

dodici mesi, che si attesta a +3.052 milioni di euro, corrispondente ad una 

variazione percentuale di circa +0,2%. Nelle sue componenti, si evidenzia una 

flessione dei BOT, pari a 70 milioni di € rispetto al dato di fine dicembre 2002. 

Parimenti, nel comparto dei titoli a tasso variabile, si riscontra una significativa 

riduzione dell’ammontare dei CCT pari a –12.744 milioni di € su base annua e 

un incremento relativo alla componente dei CTZ. Per quanto concerne il tasso 

fisso, il circolante dei BTP ha segnato una lieve crescita pari a +419 milioni di € 

nei dodici mesi. 

I risultati della gestione della componente mobiliare dell’Attivo 

patrimoniale hanno risentito anche della politica delle dismissioni adottata nel 

200336. 

In particolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proceduto 

nell’anno a dismissioni e trasferimenti per un introito complessivo pari a 16.600 

milioni di euro, derivanti dalla privatizzazione di quote del Mediocredito Friuli 

Venia Giulia (34,01% ceduto al mercato), dalla vendita dell’Ente Tabacchi 

Italiani (100% ceduto al mercato), dalla cessione di quota in ENEL S.p.a (il 

6,65% ceduto al mercato e il 10,35% trasferito alla Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.a.) e dalla vendita di quota della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (30% ceduto 

al mercato). Ancora introiti sono derivati del trasferimento alla CC.DD.PP 

S.p.a. di quota parte del capitale di ENI S.pa. (il 10%) e, soprattutto, in Poste 

Italiane S.p.a. (35%) che rimangono a prevalente capitale pubblico.  
                                                 
36 Cfr., Relazione sulle privatizzazioni 2003, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze, luglio 
2004. 
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Sul piano del giudizio di regolarità in ordine al conto generale del 

patrimonio, l’organo di controllo ha rilevato, in particolare, discordanze tra la 

gestione del bilancio e quella di tesoreria compresa nel conto generale del 

patrimonio nei macroaggregati di 4° livello sia delle passività finanziarie relative 

al debito fluttuante, ai conti correnti, agli incassi da regolare ed alle altre 

gestioni, sia delle attività finanziarie relative alle disponibilità del tesoro per il 

servizio di tesoreria e ai pagamenti da regolare esposti nel conto dare e avere 

dell’Istituto che svolge il servizio di tesoreria centrale e provinciale40.  

La Corte ha altresì rilevato come non siano stati evidenziati nel Conto i 

necessari raccordi tra gli apporti dello Stato per il funzionamento degli organi 

statali dotati di autonomia contabile e le relative situazioni patrimoniali relative 

ai beni materiali prodotti in gestione. 

Sono state altresì rilevate, tra le altre: 

• discordanze nel riepilogo generale degli inventari dei beni immobili 

dello Stato previsto dall’articolo 13 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ; 

• la mancata iscrizione nel conto degli apporti concernenti il 

patrimonio netto delle società derivanti dalla trasformazione degli enti di 

gestione, in applicazione della normativa concernente le “privatizzazioni”41;  

• la mancata iscrizione nel conto generale del patrimonio dei debiti 

relativi a mutui già assunti da amministrazioni statali nei confronti della Cassa 

Depositi e Prestiti; 

• per l’iscrizione nel conto delle anticipazioni attive, delle altre 

partecipazioni e dei debiti vari, secondo la Corte, mancano i requisiti di certezza 
                                                                                                                                                           
rispetto al primo semestre nelle procedure di vendita, per le unità residenziali e non, informando che le stesse Agenzie 
di Rating Moody’s e Ficht avrebbero illustrato, in apposito Report agli investitori, i miglioramenti, non mancando altresì 
di rilevare i punti critici ed i ritardi ancora da colmare. 
40 Cfr., Corte dei conti - Sezioni riunite, Decisione nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 e 
sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del 
Fondo edifici di culto, presentati dal Ministro dell’economia e delle finanze, pag. 5. 
41 Cfr., ibidem, pag. 17. 
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ed esigibilità di cui all’art. 268 del regolamento di contabilità generale dello 

Stato42. 

Infine, quanto ai cespiti residuati dalle procedure di passaggio relative ai 

beni patrimoniali dell’ex Azienda delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell’art. 1 

della legge n. 210 del 1985, alla società Ferrovie dello Stato, anche dopo la 

trasformazione in Società per Azioni dell’ex Azienda autonoma delle strade 

all’ente pubblico ANAS ai sensi della legge n. 136 del 1999, la Corte ha rilevato, 

come già segnalato in relazione al rendiconto 2002, che continua a mancare 

l’iscrizione nel conto dei predetti cespiti.  

Inoltre, si rileva la conferma dei profili di criticità concernenti la 

dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio ed il conto del 

patrimonio, riflessi nella prospettazione delle partite relative alla gestione di 

tesoreria. 

In particolare, contribuisce a conferire poca chiarezza, circa i contributi 

delle singole gestioni alle variazioni patrimoniali, il mancato scorporo dei flussi 

di tesoreria che costituiscono una duplicazione delle operazioni di bilancio. 

Sarebbe altresì utile evidenziare gli effetti aggiuntivi sul patrimonio connessi alle 

sole movimentazioni di tesoreria. 

In proposito, la gestione patrimoniale del 2003 ha risentito anche della 

trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, che ha 

prodotto i già segnalati43 problemi connessi alla contabilizzazione nel passivo 

dei mutui accesi da amministrazioni statali con l’ente. 

 

 

 

 

 
 

42 Cfr., ibidem, pag. 17. 
43 Infra, nota n. 18 pag. 14. 




