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1. Introduzione e contesto 

Il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e, per i paesi aderenti 

all'Unione economica e monetaria, la realizzazione di un'unica politica monetaria, 

presuppongono almeno un certo grado di armonizzazione dei bilanci degli Stati 

membri, tale da consentire la comparazione e la valutazione del rispetto delle regole 

previste dai trattati europei. 

La sorveglianza di bilancio nell’UE si concentra in particolare su due principali 

criteri quantitativi relativi al disavanzo e al debito pubblico che sono definiti 

applicando gli standard del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione 

europea (SEC)1. Il SEC comprende una metodologia e un programma di trasmissione 

che definisce i conti e le tavole che tutti gli Stati membri sono tenuti a trasmettere nel 

rispetto di scadenze determinate. 

Tuttavia, in pratica, le statistiche dei conti nazionali secondo il SEC sono una 

trasformazione di dati "primari" elaborati sulla base dei principi e dei sistemi nazionali 

di contabilità pubblica negli Stati membri, che sono diversificati e generano 

eterogeneità tra i Paesi e all’interno di essi, nei vari sotto-settori (Dabbicco, 2013). 

Nel settore della contabilità pubblica, nel 2011 un pacchetto legislativo – il "Six-

pack" – composto da 5 regolamenti e dalla Direttiva UE 85/2011 – relativa ai requisiti 

per i quadri di bilancio degli Stati membri – ha posto la questione della necessità di 

una più rigorosa e trasparente rendicontazione di dati di finanza pubblica comparabili 

per la stabilità finanziaria e il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza dei 

bilanci dell’Unione. 

L'articolo 3 della direttiva sopra citata stabilisce che i sistemi di contabilità pubblica 

negli Stati Membri “coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori 

dell’amministrazione pubblica e contengono le informazioni necessarie per generare 

dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sulle norme 

SEC 95." Inoltre, questo sistema dovrebbe essere soggetto a controlli interni e a un 

audit indipendente. 

La direttiva nella versione italiana usa il termine "competenza", senza ulteriori 

specificazioni mentre nella terminologia nazionale esistono due tipi di competenza: la 

competenza giuridica e la competenza economica (in inglese accrual). 

Il bilancio dello Stato, e fino a pochi anni fa anche quelli degli altri enti pubblici 

italiani, si sono fondati tradizionalmente sul criterio della competenza giuridico-

autorizzativa. Questo sistema, in estrema sintesi, prevede di contabilizzare in bilancio 

le spese al momento dell'assunzione del relativo impegno giuridico, come ad esempio 

                                              
1 Il SEC nasce nel 1970 come documento amministrativo redatto dall'Istituto statistico delle Comunità europee 

(EUROSTAT). Esso rappresentava la versione comunitaria del Sistema dei conti nazionali delle Nazioni 

Unite che era stato utilizzato fino a quel momento dalle Comunità. Nel 1996 fu approvato il primo 

regolamento n.2223/96 che ha istituito il sistema europeo dei conti. Il regolamento attualmente in vigore è il 

regolamento n. 549/2013. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1538582709488&uri=CELEX:32013R0549
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la sottoscrizione di un contratto o di un atto amministrativo attuativo di una legge. 

Parimenti, le entrate sono iscritte in bilancio al momento in cui sono accertate 

giuridicamente. In entrambi i casi si prescinde quindi dalla materiale erogazione della 

spesa o l’incasso dell'entrata, quindi dal pagamento e dall'incasso che possono anche 

avvenire in esercizi successivi a quello in cui erano state iscritte in bilancio. Proprio 

tale fenomeno genera i residui passivi per la spesa e attivi per l'entrata che devono 

essere iscritti in bilancio per evidenziare gli arretrati di spesa e di entrata. 

Tuttavia, il termine competenza utilizzato nella direttiva UE 85/2011 si riferisce 

piuttosto alla competenza economica, volendo applicare tale criterio ai dati di base 

necessari per la predisposizione dei conti definiti dal "SEC 95". L'acronimo "SEC 95" 

fa riferimento al Sistema Europeo dei Conti del 1995, ancora in vigore all'epoca 

dell'approvazione della direttiva ma che a partire dal 2014 è stato sostituito dal SEC 

2010 definito nel Regolamento Ue n. 549/2013. Il sistema Europeo dei Conti registra 

due tipologie di informazioni: i flussi e le consistenze. I flussi rispecchiano la 

creazione, la trasformazione, lo scambio, il trasferimento o la scomparsa di valore 

economico. Essi comportano variazioni di valore delle attività o delle passività di una 

unità istituzionale (punto 1.65 del regolamento). Le consistenze rappresentano lo stato 

di attività e passività in un determinato momento e sono registrate in conti patrimoniali 

(punto 1.85). 

In prima analisi, si può notare che la differenza tra competenza giuridica e 

competenza economica sta nella registrazione di spese ed entrate al momento in cui 

sorge la relativa obbligazione giuridica o invece al momento in cui si verifica un 

effetto sostanziale di natura economica. Il sistema informativo contabile basato sulla 

competenza economica (economico-patrimoniale) è di derivazione privatistica. 

La direttiva prevedeva poi all'articolo 16, paragrafo 3, che la Commissione Europea 

(di seguito la Commissione), entro il 31 dicembre 2012, valutasse l'adeguatezza dei 

principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico (conosciuti con 

l'acronimo IPSAS) per gli Stati membri dell'Unione europea2. In attuazione di tale 

indicazione, nel marzo 2013 la Commissione ha pubblicato una relazione (CE, 2013, 

di seguito ‘Rapporto IPSAS’). 

Gli IPSAS sono attualmente gli unici standard internazionali di contabilità del 

settore pubblico. Si tratta di 35 standard su base di competenza economica (“accrual 

basis”) – e uno standard sulla versione di cassa (“cash basis”). Tali standard si 

riferiscono in prevalenza alle modalità di redazione dei bilanci consuntivi per i paesi 

che intendono adottare progressivamente la contabilità economica-patrimoniale. 

                                              
2 Va osservato in primo luogo che la richiesta è stata frutto di una lunga discussione all'interno del Parlamento 

europeo. La proposta iniziale considerata nella Commissione "Problemi economici e monetari (ECON)" nel 

2011 era di richiedere agli Stati membri di applicare in un breve lasso di tempo gli IPSAS nei sistemi 

contabili pubblici. Ma, a seguito di una approfondita discussione, in particolare sulla governance privata 

dell'IPSASB, e in ragione della diversità delle opinioni dei partecipanti al dibattito, essa è stata limitata a una 

richiesta di valutare in primo luogo l'idoneità di IPSAS per l’applicabilità negli Stati Membri. Si decise che 

Eurostat, l'Ufficio statistico della UE, assumesse la leadership della valutazione degli IPSAS per conto della 

Commissione. 
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Va infine ricordato che in base all'articolo 16, par.1 della direttiva 85/2011 entro il 

14 dicembre 2018, la Commissione avrebbe dovuto pubblicare una relazione 

sull'adeguatezza della direttiva valutando, tra l'altro: l'adeguatezza dei requisiti 

statistici per tutti i sotto-settori dell'amministrazione; la concezione e l'efficacia delle 

regole di bilancio numeriche negli Stati membri; il livello generale di trasparenza delle 

finanze pubbliche negli Stati membri. Tuttavia, la pubblicazione è stata rinviata 

presumibilmente a fine anno, ma al momento non è nota la data precisa di 

pubblicazione. 

Il criterio di registrazione ‘accrual’ e il criterio di ‘cassa’ 

Ci sono due criteri principali per la registrazione delle operazioni elementari nei sistemi di 

contabilità pubblica – il criterio di cassa e il criterio di competenza economica (accrual basis of 

accounting) – che si differenziano per il momento di registrazione e imputazione contabile della 

transazione. 

Secondo il principio di competenza economico-patrimoniale l’attribuzione e registrazione degli 

effetti economici e patrimoniali delle operazioni delle Amministrazioni Pubbliche nel periodo 

contabile di riferimento si riferisce al momento in cui la transazione si perfeziona da un punto di vista 

giuridico-economico, in considerazione dell’utilità economica acquisita o ceduta del bene e/o servizio 

prodotto, venduto o erogato nell’ambito dell’attività pubblica, indipendentemente dal verificarsi del 

pagamento corrispettivo. 

Secondo il principio di cassa invece le operazioni sono registrate e imputate al periodo contabile di 

riferimento solo quando l'ammontare relativo è ricevuto o pagato. In alcuni casi, informazioni 

aggiuntive – per esempio in nota (integrativa) agli schemi contabili e bilanci – possono fornire dati 

relativi ai crediti/debiti, prestiti e immobilizzazioni. Mentre un sistema di contabilità accrual appare 

più idoneo a valutare tutte le attività e passività, attuali o potenziali, l’approccio contabile di cassa è 

lacunoso nel riconoscimento di obbligazioni future e di anticipi sulle entrate. Di conseguenza, in una 

contabilità per cassa mancano importanti elementi, come ad esempio le obbligazioni pensionistiche. 

2. Il processo di armonizzazione verso i principi contabili IPSAS/ EPSAS 

Il rapporto IPSAS del 2013 ha raccomandato lo sviluppo, attraverso una governance 

europea, di un insieme di principi contabili armonizzati a livello europeo per il settore 

pubblico sulla base degli IPSAS, ma integrati e adattati alle esigenze specifiche 

contabili e gestionali del settore pubblico nella UE. Questi standard futuri sono stati 

denominati da Eurostat "EPSAS” (European Public Sector Accounting Standards) per 

la cui progettazione e sviluppo è stata avviata sin dal 2013 un’iniziativa che prevede la 

creazione di una governance di autorità pubbliche e organismi privati sotto la guida 

della Commissione europea (Eurostat) per lo sviluppo degli standard in un nuovo 

settore di regolamentazione a livello europeo, relativo alla contabilità pubblica 

(Dabbicco & Steccolini, 2019). 

In primo luogo va osservata la rilevanza dell’aspetto statistico nell’avvio di questo 

processo poiché l'affidabilità delle statistiche di finanza pubblica dipende dalla qualità 

delle informazioni della contabilità pubblica (CE, 2011). Lo sviluppo di standard 
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contabili implica la definizione di chiare linee guida a livello concettuale e pratico per 

le fonti ‘primarie’ rappresentate dai dati contabili analitici. 

La necessità di sostenere l’implementazione di standard contabili del settore 

pubblico basati sul principio della competenza economica secondo il SEC per tutti i 

sotto-settori delle amministrazioni pubbliche è stata espressa inizialmente in una 

comunicazione della Commissione del 2011 (COM (2011) 211) al Parlamento europeo 

e al Consiglio, seguita dalla succitata direttiva del Consiglio 85/2011 sui requisiti per i 

quadri di bilancio degli Stati Membri Nel 2012 Eurostat ha commissionato il primo 

studio di consulenza esterna per l'analisi specifica sulla situazione dei sistemi 

contabilità pubblica negli Stati membri e, in particolare, sulla diversità, complessità e 

grado di attuazione dei principi contabili di competenza economica a livello nazionale 

e il loro rapporto con IPSAS (Ernst & Young, 2012). Nel 2012 fu anche creata la 

prima task force composta di rappresentanti delle autorità pubbliche di contabilità 

degli Stati Membri le cui conclusioni sono state incorporate nel rapporto IPSAS. 

Per promuovere lo studio IPSAS e ottenere proposte dai portatori di interessi, 

l’Eurostat ha partecipato come osservatore alle riunioni dell’IPSASB e ha affrontato il 

dibattito sulla riforma della contabilità pubblica in diversi seminari a livello 

internazionale3. 

Tra gli altri strumenti utilizzati per la raccolta di informazioni sull’impatto della 

politica ‘EPSAS’, Eurostat ha lanciato due consultazioni pubbliche per raccogliere 

l’opinione dei cittadini e parti interessate. 

La prima consultazione pubblica è stata volta a stimolare la partecipazione e la 

discussione sul tema, raccogliendo commenti sui potenziali vantaggi / svantaggi 

dell'adozione degli IPSAS per gli Stati membri. Tale consultazione pubblica ricevette 

68 contributi da diverse autorità pubbliche, quali Ministeri delle finanze, Organismi di 

revisione contabile, Istituti nazionali di statistica, Autorità contabili, standard setter, 

altri enti pubblici e privati ma anche da esperti della professione contabile, e alcuni 

accademici a livello individuale. La maggior parte di esse proveniva da paesi europei, 

ma anche da paesi non membri dell'UE (come la Nuova Zelanda) e da organizzazioni 

internazionali (CE, 2012). 

Coloro che si sono dichiarati favorevoli all’adozione degli IPSAS hanno motivato la 

necessità di una maggiore responsabilizzazione, trasparenza e comparabilità dei conti 

pubblici, soprattutto considerando la crisi dei debiti sovrani. Altri hanno considerato 

invece gli IPSAS non adeguati, sollevando diverse questioni, ad esempio riguardanti la 

governance (privata) dell'IPSASB. 

Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione europea nel rapporto IPSAS 

(CE, 2013) ha concluso che gli IPSAS non potevano essere introdotti ‘semplicemente’ 

nei sistemi contabili pubblici degli Stati membri dell'UE. D'altra parte, esso ha 

affermato che gli IPSAS sono un punto di riferimento "indiscutibile" per 

                                              
3 Ad esempio OCSE, FMI, ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Associazione di esperti 

contabili certificati), ‘Bruegel’ Group of 20, Accountancy Europe, IDW (Istituto dei revisori contabili 

tedesco). 
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l'armonizzazione a livello europeo di sistemi contabili pubblici basati sulla 

competenza economica. 

I motivi di tale conclusione possono essere cosi sintetizzati: gli standard IPSAS non 

descrivevano in modo sufficientemente preciso le pratiche contabili e le opzioni 

contabili consentite ne ostacolavano l'armonizzazione; l'insieme degli standard non era 

completo per alcuni importanti flussi e consistenze (stock) contabili (es. tasse e 

benefici pensionistici), e la governance dell’IPSASB era oggetto di critiche. 

La proposta formulata dal rapporto IPSAS agli Stati membri è stata dunque lo 

sviluppo sulla base degli IPSAS di principi contabili armonizzati per il settore 

pubblico a livello europeo (principi identificati con l'acronimo "EPSAS"). E' 

importante evidenziare che la proposta formulata si riferisce ai soli bilanci di 

consuntivo e non ai bilanci di previsione sebbene alcuni autori ne raccomandino 

l’adozione anche per il bilancio di previsione (Caruana et al., 2019; Saliterer et al., 

2018). 

L'obiettivo centrale del progetto EPSAS è una politica di armonizzazione contabile 

a tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche negli Stati membri. Un obiettivo 

considerato da più parti impegnativo che richiede una forte spinta motivazionale e 

politica, dato l’impatto potenzialmente significativo sulla contabilità pubblica negli 

Stati membri e la rilevanza delle risorse necessarie per l’attuazione. 

Due nuove task force, gruppi di riflessione costituiti per lo studio preliminare del 

progetto, su standard e governance, hanno accompagnato nel 2014 il lancio di una 

seconda consultazione pubblica sui principi e la struttura di governance di EPSAS, 

volta a rendere più consapevoli il maggior numero possibile di parti interessate e 

coinvolgerli nel processo. 

Questa consultazione, che ha ricevuto 203 risposte, ha preliminarmente concluso 

che le parti interessate erano ormai consapevoli del progetto EPSAS e che a livello 

tecnico sono necessari ruoli separati nello sviluppo, l’interpretazione e l’adozione 

giuridica delle norme (CE, 2014; 2019). 

Eurostat inizialmente ha proposto di accompagnare la proposta di regolamento 

europeo ‘EPSAS’ con una comunicazione della Commissione, ritenuta necessaria per 

ottenere il sostegno del Collegio dei commissari europei. Tuttavia, la Comunicazione è 

stata poi stata cancellata in vista della valutazione d’impatto e di una proposta diretta 

di regolamento. 

Un nuovo Gruppo di Lavoro ‘EPSAS’ costituito dal 2015 – come forum 

permanente di rappresentanti delle autorità contabili nazionali e di tecnici esperti 

contabili del settore pubblico dell'UE per lo sviluppo di EPSAS – ha esaminato e 

discusso una serie di documenti su temi specifici di contabilità pubblica preparati da 

società di consulenza (PWC, Ernst & Young) per la Commissione. 

L’adozione degli EPSAS risponde agli stessi obiettivi degli IPSAS di 

‘accountability’ e supporto decisionale nella gestione del settore pubblico. Essa inoltre 

contribuirebbe ad affrontare in maniera sistematica alcune problematiche relative ad 
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aspetti fondamentali nella compilazione delle informazioni statistiche di finanza 

pubblica: 

a) il concetto di settore pubblico e di Amministrazione Pubblica, con la 

distinzione tra unità istituzionale e entità pubblica; 

b) le differenze legate al momento di registrazione delle operazioni (cassa 

versus competenza economica); 

c) le differenze tra la valutazione a prezzi storici e quella a valore di mercato. 

In sintesi, secondo lo studio delle Commissione gli EPSAS contribuirebbero a 

“ridurre al minimo le differenze con il SEC”. 

L’armonizzazione e l’introduzione delle nuove norme contabili a livello micro, 

riducendo la necessità di operare gli aggiustamenti derivanti da differenze tra la 

contabilità pubblica e le regole del SEC garantirebbe una maggiore affidabilità delle 

stime degli aggregati di finanza pubblica. 

Infine importanti benefici per le statistiche potrebbero essere associati alla 

disponibilità di nuove informazioni di contabilità economico-patrimoniale per 

competenza economica armonizzata in aree “sensibili” come le passività per il debito 

pensionistico, le tasse e contributi sociali, la gestione delle immobilizzazioni e dei 

debiti e crediti, le passività “potenziali” delle amministrazioni pubbliche. In 

particolare, in tali aree l’applicazione degli EPSAS su base “accrual” potrebbe fornire 

informazioni di migliore qualità sui debiti e crediti della PA, e sui dati relativi alle 

esposizioni debitorie (Dabbicco,2018). 

3. La governance di EPSAS 

La questione della governance dei futuri EPSAS è stata considerata complessa in 

molti aspetti, innanzitutto perché molti Stati membri hanno contestato il governo del 

Board IPSAS, ritenuto troppo influenzato dai professionisti contabili del settore 

privato e non sufficientemente rappresentativo del settore pubblico. 

Il ruolo dell’IPSASB e la sua attività. 

Il Board IPSAS (IPSASB) (precedentemente "Comitato del settore pubblico" [PSC]) emana gli 

IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), e documenti di consultazione e altre 

pubblicazioni su temi contabili, finanziari e di auditing degli enti del settore pubblico, a livello 

nazionale, regionale e locale, con la finalità di promuovere e diffondere la cultura manageriale e 

contabile nel settore pubblico. 

L’IPSASB è composto da 18 membri, tra i quali è nominato un presidente e il suo vice. I membri 

sono nominati dal Consiglio dell'IFAC (International Federation of Accountant) l’Organizzazione 

mondiale che raccoglie più di 175 ordini della professione contabile di 130 paesi, e che tra i vari 

compiti, oltre ai principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS) e privato (IFRS), si 

occupa di standard anche nei settori di Auditing (revisione), Etica e Istruzione/formazione. 

I membri dell’IPSASB sono nominati dalle professioni contabili dei vari paesi che aderiscono 

all’IFAC di cui non meno di tre membri sono nominati come membri pubblici, la cui nomina riflette il 

più ampio interesse pubblico. I membri dell’IPSASB, nello svolgere il loro ruolo, sono tenuti ad agire 
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in modo indipendente dalle organizzazioni che rappresentano, firmano una dichiarazione che agiranno 

nell'interesse pubblico fornendo standard indipendenti per il settore pubblico. 

Il processo di selezione comprende vincoli di rappresentazione, compreso il rispetto dell'equilibrio 

di genere dell'IPSASB, la rappresentanza geografica, il settore della professione contabile, la 

conoscenza degli standard e disposizioni istituzionali, la dimensione dell'organizzazione e il livello di 

sviluppo dell’economia di riferimento. 

La durata in carica per i membri IPSASB è di tre anni, ma un membro può servire un ulteriore 

termine consecutivo, fino a un massimo di sei anni. Il presidente può servire tre mandati consecutivi, 

per un totale di nove anni. 

Lo schema di finanziamento dell'IPSASB dipende dall'IFAC (International Federation of 

Accountants) che insieme a banche multilaterali di sviluppo (Asian Development Bank) fornisce un 

ammontare rilevante di risorse all’attività dell’IPSASB. Altre fonti di finanziamento per lo sviluppo 

degli IPSAS comprendono finanziamenti esterni dal governo canadese, dal governo della Nuova 

Zelanda e dal governo svizzero, dal Consiglio degli esperti contabili (Chartered Professional 

Accountants – CPA) del Canada e dal Consiglio sudafricano per gli standard contabili (South African 

Accounting Standards Board). 

Il Comitato di interesse pubblico (PIC) è stato creato nel 2015 a seguito di una consultazione 

pubblica, per garantire che l'IPSASB serva l'interesse pubblico nelle sue attività di standard setting. 

Il PIC fornisce raccomandazioni sul mandato (Terms of Reference [TOR]) dell'IPSASB; le 

modalità di nomina e le nomine dei membri IPSAB; le procedure e processi per la formulazione della 

strategia e del piano di lavoro dell'IPSASB e lo sviluppo degli IPSAS. 

L’IPSASB sviluppa un piano di lavoro "pluriennale" su cui il Board riferisce annualmente 

nell'ambito del rapporto annuale IFAC. Il piano di lavoro, il più recente per il periodo 2019-2023, 

definisce i progetti e le iniziative che il Consiglio intraprenderà per i temi per i quali ritiene che sia 

necessario sviluppare un orientamento ed è sottoposto a una consultazione pubblica. 

Nell’elaborazione degli IPSAS, il Board ricerca una convergenza con i principi IFRS ma con gli 

adattamenti necessari per le specificità del settore pubblico, e ha emanato un documento di policy per 

la considerazione degli standard e linee guida delle statistiche di finanza pubblica nello sviluppo degli 

IPSAS. 

Per il sistema di governo degli EPSAS, la Commissione ha promosso l'istituzione di 

un complesso sistema di governance, che rispecchia la governance statistica e la 

‘comitologia’ utilizzata per il sistema statistico europeo, applicabile a una ‘rete’ 

europea (EU network) di autorità contabili. 

La struttura proposta include un comitato di alto livello, presieduto dalla 

Commissione Europea e composto da rappresentanti degli Stati Membri e di altri 

soggetti interessati come osservatori, e gruppi di lavoro specifici, un gruppo consultivo 

tecnico (con una vasta gamma di esperti coinvolti), una funzione di interpretazione e il 

ruolo di supervisione delle istituzioni europee. È previsto un ruolo importante per 

esperti non provenienti da autorità contabili governative, al fine di avvalersi di queste 

competenze nella formulazione degli standard. 

La figura 1 mostra la struttura di governance proposta per l’EPSAS (Fonte: Eurostat 

EPSAS Public Consultation (CE, 2014) 
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4. La valutazione d’impatto ex-ante 

Nella fase preparatoria del processo Eurostat ha integrato ulteriori studi e 

consulenze esterne per analizzare i potenziali costi e benefici dell’applicazione della 

contabilità economico-patrimoniale a livello armonizzato negli Stati membri dell'UE – 

e dunque l’impatto delle diverse possibili soluzioni disponibili – utilizzando gli IPSAS 

come proxy degli EPSAS, (PwC, 2014; 2018; EY 2017). Alcuni accademici sono stati 

coinvolti nel primo di questi studi per tener conto delle opinioni provenienti dal mondo 

accademico la cui partecipazione è apparsa inizialmente insufficiente (Bianchi et al., 

2018; Heald e Hodges, 2015). 

Per determinare se l’azione è necessaria sulla base delle informazioni raccolte e dei 

risultati preliminari – secondo una logica bottom-up – la Commissione sta preparando 

la valutazione d'impatto che dovrà fornire informazioni sugli effetti economici e 

sociali della politica proposta ai fini della futura legislazione UE (CE, 2009). Questa 

valutazione per EPSAS è stata richiesta nel 2017 in base alle opinioni espresse dal 

sotto-comitato sulle statistiche del Comitato Economico e Finanziario (EFC) e 

dall’ECOFIN e nel 2018 è stata fornita una prima analisi non definitiva redatta da un 

consulente (PWC, 2018). 

Gli studi succitati sull’impatto potenziale di EPSAS hanno evidenziato alcuni 

benefici a lungo termine dell’armonizzazione contabile su base ‘accrual’ rispetto alla 

situazione corrente. 

In sintesi, i principali benefici a lungo termine di EPSAS riguardano: 

(i) trasparenza e comparabilità – principalmente essi fornirebbero un quadro 

chiaro e completo di tutte le attività e le passività, evitando illusioni 

finanziarie sull'attuale stato dei conti pubblici di un paese (Irwin, 2012; 2016). 
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(ii) armonizzazione tra i paesi e all’interno di essi e macro-sorveglianza fiscale – 

un’applicazione coerente di norme armonizzate è presupposto per la 

comparabilità tra gli Stati membri e per il rafforzamento della qualità delle 

Statistiche di Finanza Pubblica. 

(iii) rappresentazione degli impegni finanziari assunti per il futuro – ai fini della 

responsabilizzazione dei decisori pubblici nell'adozione delle politiche di 

bilancio. 

(iv) capacità di migliorare i dati sul debito con una rappresentazione più completa 

dei rischi della posizione debitoria. 

(v) misurazione delle prestazioni e rendicontazione dei costi dei beni e servizi 

forniti dalle amministrazioni pubbliche. 

Questi benefici incidono principalmente sui seguenti soggetti: (i) Ministero 

dell’economia e decisori pubblici (ii) contribuenti e destinatari di servizi, (iii) mercati 

finanziari e agenzie di rating, (iv) istituzioni dell'UE e istituti statistici nazionali. 

Altri benefici indiretti sono stati identificati nella correlazione dell’armonizzazione 

dei sistemi contabili al principio di coordinamento della finanza pubblica, 

strumentale al rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici e nel 

miglioramento della rendicontazione sul gettito fiscale, ad esempio attraverso un 

monitoraggio più chiaro dei crediti del fisco non riscuotibili. 

L'interesse pubblico è stato identificato principalmente nel fatto che – come per le 

imprese private – gli EPSAS contribuirebbero a mettere le amministrazioni pubbliche 

nelle condizioni di competere in modo adeguato per l’allocazione delle risorse 

finanziarie disponibili nei mercati dei capitali dell'UE. È stato inoltre considerato che 

le agenzie di rating, con una rappresentazione più completa delle attività e delle 

passività, sarebbero in grado di valutare meglio le obbligazioni emesse da enti pubblici 

e i cittadini sarebbero meglio informati sui loro conti (CE, 2013, Dabbicco, 2015b). 

Infine, i benefici così stimati sono stati utilizzati per valutare il costo opportunità di 

non adozione dell'EPSAS (EY, 2017). A ben vedere, non si tratta però di un vero e 

proprio costo ma più della stima dei mancati benefici. In particolare, secondo l'azienda 

Ernst & Young per l'Italia si avrebbe un potenziale beneficio quantificato in 3,7 

miliardi di euro a fronte di costi per circa 2,6 miliardi di euro4. Tuttavia, si tratta di 

stime da prendere con cautela in quanto soggette a numerose condizioni e limitazioni 

per la scarsità di dati disponibili e perché l'impatto positivo è stato stimato unicamente 

avendo a riferimento la diminuzione del costo del debito sovrano. Tale impatto 

positivo, secondo l'azienda, è da attribuire alla riduzione di incertezza per gli 

investitori e le agenzie di rating cui contribuirebbero gli EPSAS in quanto fornirebbero 

maggiori informazioni finanziarie sulla situazione di bilancio e sui risultati5. Si può 

però notare che l'effetto potrebbe anche essere l'inverso ovvero un maggior costo del 

debito. Infatti, potrebbe emergere per alcuni Paesi una posizione di bilancio peggiore 

                                              
4 Cfr. EY 2017, p. 46.  
5 Cfr. EY 2017, p.27 e ss. 
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di quella desumibile col precedente sistema contabile, ad esempio per costi legati al 

sistema pensionistico o a derivati. 

Come accennato, la proposta EPSAS della Commissione è stata accompagnata nella 

sua formulazione da varie analisi dei costi/benefici volte a "legittimare" il processo in 

base agli obiettivi di ‘accountability’ e supporto decisionale. Tra gli argomenti a 

favore vi è naturalmente quello per cui le statistiche macroeconomiche 

migliorerebbero in misura significativa se tutte le amministrazioni pubbliche 

utilizzassero gli stessi standard di contabilità ‘accrual’. 

Tuttavia, l'adozione dei nuovi principi contabili potrebbe comportare costi 

significativi per le pubbliche amministrazioni. A tale proposito si è ipotizzata 

un'applicazione più o meno semplificata delle nuove regole per le entità più piccole. 

Nel dettaglio, l’esclusione o minore rigidità di determinate regole (ad esempio 

riguardo a determinati requisiti informativi) sulla base di soglie prefissate che 

dipenderebbero dalle dimensioni e dalle caratteristiche delle entità. Qualsiasi decisione 

in questo settore dovrebbe inoltre prendere in considerazione le caratteristiche 

specifiche delle entità governative in ciascun paese. 

D’altra parte, ci sono, anche a livello accademico, opinioni di soggetti scettici o 

palesemente contrari all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, sia 

armonizzata che non, che appaiono di difficile negoziazione. In particolare la Corte dei 

conti federale tedesca (Bundesrechnungshof, 2017), e il governo federale anche in 

rappresentanza di molti Lander hanno assunto nel tempo una posizione negativa. 

Il Bundestag nel 2015 ha affermato che l'obiettivo della Commissione europea è 

irrealistico e difficilmente raggiungibile ed ha espresso dubbi sul rapporto costi-

benefici associato all'adozione degli EPSAS6. Ha pertanto chiesto al Governo di 

assicurare che sia mantenuta l'attuale libertà di scelta del sistema contabile e che gli 

EPSAS siano introdotti solo su base volontaria; ha anche chiesto di assicurare la 

legittimazione democratica degli EPSAS facendo sì che siano sviluppati dagli enti 

responsabili per l'adozione degli standard contabili pubblici negli Stati membri. 

Le critiche della Corte dei conti tedesca si sono rivolte innanzitutto sulla 

legittimazione democratica del processo evidenziando che nel gruppo di lavoro, 

presieduto da Eurostat e composto dai rappresentati degli Stati membri, hanno finora 

assunto nella prassi un ruolo dominante i rappresentanti della comunità degli affari e i 

portatori di interessi come Accountancy Europe e il Consiglio IPSAS (IPSASB, a sua 

volta carente di legittimazione democratica). Infatti Eurostat ha incaricato Ernst & 

Young e PricewaterhouseCoopers di svolgere un ruolo di consulenza e i documenti da 

questi prodotti supportano le discussioni a livello tecnico nel gruppo di lavoro. La 

critica maggiore riguarda il fatto che tali aziende di consulenza si trovano in una 

situazione di conflitto di interessi in quanto l'introduzione degli EPSAS creerebbe una 

                                              
6 Relazione del Bundestag 18/4182 del 3 marzo 2015. 
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domanda per i loro servizi (Dabbicco & Steccolini, 2019)7. Questa criticità è emersa 

anche in alcune letture critiche del progetto (Ramanna, 2015). D’altra parte, il ricorso a 

consulenze esterne è prassi frequente in molti campi di riforma, non solo contabile, 

della pubblica amministrazione. 

Dal punto di vista della sussidiarietà, la Corte dei conti tedesca sostiene che la 

Commissione europea non abbia dimostrato che sia impossibile aumentare la 

trasparenza e la comparabilità dei dati finanziari attraverso il sistema esistente e le 

ragioni per le quali EPSAS aumenterebbe la protezione contro le manipolazioni 

contabili. Ha sottolineato come gli IPSAS siano concettualmente allineati agli standard 

usati per le imprese private: gli IFRS, mentre gli scopi delle informazioni contabili del 

settore pubblico sono differenti. 

Su tale punto si può tuttavia notare che gli IPSAS riguardanti tematiche specifiche 

del settore pubblico (ad esempio, le tasse) sono elaborati ad hoc e inseriti nel set di 

standard. 

Alcune letture critiche hanno evidenziato che mentre nella contabilità pubblica è 

fondamentale l'informazione sull'uso delle risorse al fine di consentire il controllo 

parlamentare e dell'opinione pubblica, nella contabilità aziendale assumono maggiore 

rilevanza le prospettive future8. D'altra parte altri autori (Saliterer et al., 2018) hanno 

evidenziato che la contabilità pubblica è un linguaggio complesso e 

multidimensionale, strumento centrale nelle relazioni di responsabilità tra politica e le 

funzioni manageriali ed economiche. 

Sin dal 2012, nell’ambito delle task force per lo studio IPSAS, si sono discusse le 

principali opzioni per la politica, prendendo in considerazione: 

i. l’applicazione diretta degli IPSAS, 

ii. l’applicazione parziale e una combinazione di IPSAS con l’aggiunta di alcuni 

standard specifici alla UE, 

iii. l’implementazione della contabilità economico-patrimoniale non armonizzata, 

iv. nessuna nuova azione a livello dell'UE: con l’abbandono degli IPSAS la 

contabilità pubblica continuerebbe ad essere regolata a livello nazionale. 

Secondo l’opinione di Eurostat la precedente conclusione del rapporto IPSAS che 

non fosse possibile applicare direttamente gli IPSAS è rimasta valida, anche se le 

succitate opzioni sono state successivamente rielaborate in base agli ultimi sviluppi 

degli IPSAS per sottoporle alla consultazione con la valutazione d’impatto. 

Precisamente, secondo Eurostat le quattro opzioni che dovranno essere oggetto della 

valutazione d'impatto sono le seguenti. 

                                              
7 Ad esempio emerge che il Land di Amburgo avrebbe affrontato costi pari a 26,25 milioni di euro per 

modificare la propria disciplina contabile di cui 14,06 milioni destinati a servizi di consulenza (dallo studio di 

EY 2017, p. 10). 
8 In relazione alle criticità complessive della proposta EPSAS, è stata addirittura evocata la possibilità di 

scrutinio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale italiana, per la possibilità di contrasto con 

principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, come quello di democraticità (Bergo 2019). 
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Opzione 1: Sviluppo di un quadro concettuale europeo vincolante e di standard 

contabili europei vincolanti per il settore pubblico, accompagnati da un ‘supporto’ 

tecnico e finanziario agli Stati membri. 

Opzione 2: Quadro concettuale europeo vincolante con standard contabili europei 

per la contabilità pubblica raccomandati ma la cui adozione sarà volontaria, 

accompagnati da un supporto tecnico e finanziario agli Stati membri; si prevede una 

revisione successiva di questo approccio con una valutazione dopo un certo periodo di 

efficacia. 

Opzione 3: Quadro concettuale europeo raccomandato ma volontario con standard 

contabili europei raccomandati ma volontari per la contabilità pubblica, accompagnati 

da un supporto tecnico e finanziario agli Stati membri; anche in questo caso revisione 

in fase successiva dell'approccio basata su una valutazione di efficacia dopo un certo 

periodo. 

Opzione 4: interrompere completamente il lavoro su EPSAS. 

5. La procedura di approvazione 

Nonostante il grande lavoro preparatorio, non è ancora chiara la base legale, la 

forma dell'atto e la procedura che sarà seguita per l'introduzione degli EPSAS. 

Il punto di vista della Commissione sembra propendere per atti legislativi 

vincolanti, ma si prendono in considerazione tra le opzioni anche misure facoltative. 

La legittimità e l’autorità di EPSAS deriverebbero secondo la prospettiva UE dallo 

sviluppo e dall'approvazione di un “regolamento quadro” sulla base di uno stretto 

coordinamento con gli esperti coinvolti e con la partecipazione rei rappresentanti di 

tutti gli Stati membri (Bianchi et al, 2018) mediante le procedure legislative previste 

nei trattati, soggette alla sorveglianza della stessa Commissione, nonché del Consiglio, 

il Parlamento europeo e la Corte dei conti europea (CE, 2014). 

Secondo la Commissione europea il processo legislativo UE garantirà la 

partecipazione diretta dei parlamenti nazionali e delle autorità contabili delle 

amministrazioni pubbliche durante tutto il processo di approvazione (CE, 2014). 

I futuri standard potrebbero essere incorporati nella legislazione europea prescelta 

di tutti gli Stati membri, implementati gradualmente nel medio termine, e il modello di 

governance dovrebbe anche stabilire il meccanismo concreto di approvazione. 

Tuttavia, la preoccupazione principale degli Stati membri riguarda il tipo di atto 

proposto, vale a dire un "regolamento quadro", e i poteri che possono essere conferiti 

alla Commissione Europea per l’adozione dei relativi "atti di esecuzione o delegati", 

dando così alla Commissione stessa la possibilità di legiferare senza prevedere un 

pieno ruolo delle altre istituzioni. 

L'utilizzo di atti delegati o esecutivi ha sollevato anche un dibattito sulla necessità 

di delineare gli elementi non essenziali rispetto agli elementi essenziali e il ruolo delle 

autorità nazionali nell'esame di tali atti (cfr. CE, 2014; 2019). 
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La discussione ha anche fatto emergere un approccio volontario alternativo e più 

graduale per il raggiungimento degli obiettivi che si focalizzi sulla trasparenza fiscale 

nel breve / medio termine promuovendo la contabilità di competenza economico-

patrimoniale, mentre la comparabilità sarebbe affrontata da EPSAS in parallelo ma a 

più lungo termine (CE, 2019). Questo approccio ha esteso la linea temporale per 

colmare il gap contabile nei paesi con sistemi meno maturi in termini di contabilità 

economico patrimoniale, come può apparire l'Italia. 

Una questione rilevante riguarda la base giuridica per EPSAS, per la quale la 

Commissione europea sembra considerare appropriato l'articolo 338 del Trattato UE il 

che comporterebbe che il Parlamento europeo e il Consiglio siano co-legislatori. Tale 

articolo prevede la possibilità di adottare "misure per l'elaborazione di statistiche 

laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione." L'elaborazione delle 

statistiche dell'Unione, ai sensi del medesimo articolo, "presenta i caratteri 

dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, 

dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri 

eccessivi per gli operatori economici." 

È stato evidenziato però che l'articolo 338 fornisce una base per un'armonizzazione 

solamente al livello statistico e che se il progetto EPSAS fosse portato avanti su questa 

base la sua portata dovrebbe essere notevolmente ridotta per tenere conto del principio 

di proporzionalità cui fa riferimento lo stesso articolo (Calmel, 2014). 

Se invece, ad esempio, la base giuridica fosse nell'articolo 126 del Trattato, allora il 

Consiglio sarebbe l'unico legislatore e il ruolo del Parlamento europeo sarebbe ridotto 

a un parere non vincolante. In questo caso infatti l'intervento sarebbe considerato come 

un atto attuativo del Protocollo sui disavanzi eccessivi. Infatti, il par.14 dell'articolo 

126 TUE prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa 

consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per 

l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo. 

Il dibattito in corso ha evidenziato la necessità di approfondire la questione se 

queste basi costituiscano una base giuridica adeguata per EPSAS – e chiarire se altri 

strumenti legislativi (ad esempio una direttiva) siano immaginabili (Bianchi et al., 

2018; Calmel, 2014)9. 

6. Obiettivi e criticità della riforma EPSAS 

Il settore pubblico è governato da principi che stabiliscono il diritto del Parlamento 

di controllare il bilancio e la responsabilità del Governo per l'esecuzione. Al termine 

dell'esercizio finanziario, il Governo deve rendere conto delle entrate e delle spese, 

                                              
9 Il problema di applicazione e verifica di un’efficace attuazione degli standard, insieme al compito di 

organizzare un comitato di interpretazione per fornire consulenza agli Stati membri, è stato identificato 

soprattutto con riferimento a Paesi con basso livello di maturità della contabilità pubblica in termini di 

competenza economica (IPSAS). Eurostat ha cercato di dare una risposta a questo problema con lo sviluppo 

nell’ambito dei gruppi di lavoro EPSAS istituiti nel 2015 di alcune linee guida per la redazione del bilancio a 

seguito delle nuove regole contabili su base accrual (Primo Bilancio di apertura). 
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così come del patrimonio pubblico e dei debiti. L'obiettivo primario della contabilità 

pubblica e – non va sottaciuto – degli IPSAS è la responsabilità, il controllo sull'uso 

dei fondi pubblici. Tuttavia, gli IPSAS perseguono anche finalità informative utili per 

le decisioni per il mercato dei capitali e gli investitori. Pertanto essi si focalizzano 

anche sulle prospettive future. 

Occorre anche considerare che l'efficacia delle tecniche contabili di tipo aziendale e 

l'utilità dell'informativa finanziaria per il settore pubblico sono state pesantemente 

messe in discussione da alcuni autori, principalmente in base al fatto che le tradizionali 

misure di performance basate sulle informazioni economico- finanziarie (struttura 

finanziaria, budget/surplus, insolvenza) potrebbero non riflettere l'obiettivo principale 

del Governo di fornire un servizio pubblico e la diversa natura delle attività e passività. 

Tuttavia, altri autori hanno osservato come la riluttanza nell’adozione della 

competenza economica (su base IPSAS), con la registrazione di tutte le attività e le 

passività nel conto patrimoniale, sia connessa all’uso da parte di alcuni politici e 

manager pubblici di "strumenti contabili" o "stratagemmi fiscali" per nascondere il 

debito o rinviare la spesa al fine di migliorare gli indicatori e conseguire obiettivi 

fiscali di breve termine, talvolta a discapito del lungo termine10 (si veda ad esempio 

Dabbicco, 2015a,b; Irwin, 2012, 2016; Fuchs et al., 2017; Koen and van den Noord, 

2005). 

Inoltre, l'assunzione della contabilità accrual su base IPSAS comporta un grande 

numero di opzioni e di discrezionalità laddove è più difficile identificare i tempi della 

registrazione dell’entrata o del riconoscimento della spesa. Ad esempio, in materia di 

entrate gli IPSAS si focalizzano non sull'accertamento (come nel criterio della 

competenza giuridica) o sull'incasso (come nel criterio di cassa), ma sul verificarsi 

dell’evento tassabile e sulla previsione del flusso in entrata delle risorse. Secondo gli 

IPSAS l’entità basa tale determinazione sulla propria esperienza passata relativa a 

tipologie analoghe di flussi di risorse e sulle proprie aspettative nei confronti del 

contribuente (quindi per esempio anche su stime statistiche). Secondo alcuni (ad es. 

Biondi et al., 2018) ciò potrebbe aumentare i margini di discrezionalità e l'incertezza 

creando opportunità per manipolazioni, con effetti opposti rispetto alle motivazioni 

alla base della proposta11. 

                                              
10 Nel caso delle infrastrutture pubbliche i governi hanno un ruolo importante nella costruzione e manutenzione 

di esse, per cui è di notevole interesse la disponibilità di una contabilità economico-patrimoniale con stati 

patrimoniali che annualmente evidenzino lo stock delle immobilizzazioni e per i beni il cui utilizzo è limitato 

nel tempo il fondo ammortamenti cumulato nel tempo, nonché le manutenzioni straordinarie su base di 

competenza economica. L’analisi degli stock e flussi può mostrare il declino delle infrastrutture e l’esigenza 

di futuri investimenti e le necessità di ricostituzione del capitale. La disponibilità di questi dati potrebbe 

consentire il superamento di politiche pubbliche miopi che si focalizzano su flussi correnti piuttosto che sul 

valore del patrimonio. D’altra parte si può notare come talvolta la riluttanza ad avviare un nuovo sistema 

contabile sia connessa al fatto che esso potrebbe fare emergere una situazione contabile peggiorativa e 

determinare in alcuni casi maggiori costi di finanziamento del debito anziché i benefici stimati. 
11 Il progetto di revisione dell’IPSAS 23 relativo alle imposte e tasse e altre entrate senza corrispettivo è stato 

avviato, attraverso il Consultation Paper (CP) Accounting for Revenue and Non-Exchange Expenses, 

nell’agosto del 2017 dall’International Public Sector Accounting Standards Board. 
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Un altro esempio riguarda le passività pensionistiche. La maggior parte degli Stati 

membri iscrivono a bilancio le spese pensionistiche solo quando sono pagate. Per 

rappresentare invece gli oneri derivanti dalle pensioni che lo Stato dovrà pagare in 

futuro, come succede con la competenza economica, è necessario attualizzare il valore 

futuro attraverso un tasso di sconto. A parità di altre condizioni, si ipotizza che 

maggiore è il tasso di sconto e minore sarà il valore attuale delle passività 

pensionistiche. Pertanto, trattandosi di cifre molto grandi, anche piccoli cambiamenti 

nella scelta del tasso di sconto possono avere effetti enormi. In Germania, due Land 

già usano la competenza economica e tuttavia hanno applicato tassi di sconto per le 

passività pensionistiche molto diversi: il Land di Hessen ha applicato il tasso del 2,65 

per cento, il Land di Amburgo il tasso del 6 per cento12. Inoltre, se il tasso di sconto 

fosse determinato sulla base del tasso di interesse di mercato, come previsto dagli 

IPSAS, questo potrebbe avere un effetto pro-ciclico per cui in caso di discesa del tasso 

di sconto in una fase di recessione, il valore attualizzato delle passività pensionistiche 

aumenterebbe e il Governo sarebbe costretto ad aumentare le tasse o ridurre le spese 

per compensarne l'effetto. L'aumento di discrezionalità poi renderebbe più difficile 

confrontare i bilanci degli Stati membri. 

Va osservato che il rapporto IPSAS già nel 2013 evidenziò alcune di tali criticità e 

aspetti tecnici non sufficientemente sviluppati – era questo il caso nello specifico della 

contabilizzazione delle tasse e delle pensioni – e la necessità di considerare in maniera 

più approfondita aspetti specifici del settore pubblico, nonché le caratteristiche di 

indipendenza e di partecipazione del settore pubblico alla governance degli IPSAS. La 

proposta fu quindi di procedere all’armonizzazione contabile del settore pubblico con 

lo sviluppo di specifici principi contabili a livello europeo (EPSAS) per affrontare 

queste problematiche. 

Altre critiche hanno riguardato la valutazione di impatto. Per quanto riguarda la 

Germania, se gli EPSAS divenissero obbligatori, essi si dovrebbero applicare a circa 

19.000 enti pubblici. Vi sarebbe la necessità di fornirsi di un sistema informatico 

molto complesso oppure di prevedere un investimento in risorse umane. La 

ristrutturazione richiederebbe probabilmente consulenze esterne e servizi di supporto, 

vi sarebbero oneri di formazione del personale. Secondo PricewaterhouseCoopers, i 

costi di attuazione per la Germania sarebbero pari a 2,4 miliardi di euro13. Tuttavia, 

PricewaterhouseCoopers ha affermato che per le sue stime ha potuto utilizzare dati 

limitati e assunzioni fortemente semplificate. 

Secondo la Commissione europea invece, i costi di attuazione degli EPSAS in 

Germania potrebbero essere anche più alti14. 

                                              
12 Cfr. Bundesrechnunghof, cit., p.18 della versione in inglese. 
13 Previsione in base allo scenario 2B che include i costi di un nuovo sistema IT. 
14 Essi potrebbero arrivare fino a circa 3,5 miliardi di euro Cfr. Commissione europea (2013) Rapporto IPSAS, 

punto 3.5 "Tutte le stime dei costi rilevati oscillano tra lo 0,02% e lo 0,1% del PIL", che per la Germania 

equivarrebbe alla cifra evidenziata sulla base di stime sul PIL 2019. 

https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen/products/sonderberichte/epsas/implementation-of-harmonised-european-public-sector-accounting-standards-epsas-in-the-member-states-of-the-european-union
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Secondo la Corte dei conti tedesca, che pure non ha fornito una stima, i costi 

sarebbero ancora maggiori. Oltre ai costi di attuazione una tantum, vi sarebbero poi 

oneri permanenti per la necessità di far funzionare due sistemi di contabilità paralleli, 

nel caso si adotti questa soluzione. 

Per quanto riguarda l'Italia, un primo studio commissionato dalla Commissione 

europea del 2012 (Ernst & Young, 2012) affermava che una volta compiuta 

l'armonizzazione interna allora in corso, gli IPSAS sarebbero stati più facili da attuare 

anche se vi sarebbero state ripercussioni dovute alla necessità di dotare il personale 

delle necessarie competenze. Lo studio di PwC già citato (PricewaterhouseCoopers, 

2014), ha fornito stime a livello indicativo non sviluppando un modello dettagliato di 

costi ma piuttosto valutando delle tendenze sulla base di limitate informazioni e 

assunzioni generali. Tale studio ha valutato come Germania e Italia rappresentino più 

della metà del totale dei costi di attuazione degli EPSAS, a causa della grandezza degli 

Stati e della loro lontananza dagli standard IPSAS. Sia in termini percentuali sul PIL 

che in termini di costo per abitante, l'Italia sarebbe il secondo Paese col costo più alto. 

Tra le varie ipotesi di costo considerate, quella più alta per l'Italia ammonterebbe a 2,6 

miliardi di euro, superiore anche alla stima relativa ai costi per la Germania. D’altra 

parte si osserva che nello studio della PwC per conto della Commissione il livello di 

maturità dei sistemi contabili basati sull’accrual accounting rispetto al modello IPSAS 

a livello del governo centrale per l’Italia e la Germania é rispettivamente al 31% e 

22% mentre per il livello locale al 30% e 58%. 

Criticità possono essere infine individuate anche nel reperimento delle risorse 

"volontarie" per l’approccio graduale a cui Eurostat sta provvedendo con un minimo 

sostegno finanziario15. 

7. La situazione italiana in materia di armonizzazione contabile nel settore 

pubblico 

La contabilità pubblica in Italia è stata investita da molteplici riforme a differenti 

livelli non sempre coordinate tra loro, per cui è necessaria una trattazione distinta 

(ancorché non esaustiva) per livello di governo (Dabbicco & Mattei, 2019). 

Agli enti territoriali – incluso le regioni – si applica la riforma contenuta nel 

D.Lgs. 118/2011 (Titoli I e III e IV), come modificato nel 2014 (D.Lgs. n. 126/2014), 

che ha previsto il principio della competenza finanziaria ‘potenziata’. Esso prevede 

che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo 

a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando 

l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene 

a scadenza. 

                                              
15 Poco più di 1 milione di euro per progetti di ammodernamento è stato stanziato in 6 paesi nel 2015 e 0,9 

milioni di Euro in progetti per il 2017 e 0,8 milioni di Euro per il 2018 (ma non sono disponibili stime 

dettagliate per Paese per questi ultimi anni). 
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Inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 118/2011 ha previsto per gli enti territoriali e i loro 

enti strumentali l'adozione affiancata ‘a fini conoscitivi’ della contabilità economico-

patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo 

finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Alla contabilità economico-

patrimoniale è dedicato l'allegato 4/3 del decreto legislativo. 

Le norme di contabilizzazione dei contratti pluriennali prevedono nell’applicazione 

del principio della competenza finanziaria potenziata l’imputazione sui vari anni in 

base al criterio di esigibilità del credito/debito, attraverso un nuovo istituto contabile 

denominato “Fondo pluriennale vincolato”. Si tratta di un meccanismo di gestione 

complesso – un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 

successivi a quello in cui è accertata l’entrata. In altri termini si tratta di uno strumento 

che serve a trasportare nel tempo gli impegni assunti in un anno ma esigibili l’anno 

successivo. Ciò impone rettifiche e integrazioni dei dati economici e patrimoniali 

connesse all’imputazione secondo la presunta esigibilità, che tuttavia non 

corrispondono a un sistema di contabilità economico-patrimoniale16. Un altro fondo 

previsto è ad esempio il fondo per i crediti di dubbia esigibilità, diretto ad evitare che 

siano utilizzate per il finanziamento di spese entrate di dubbia e difficile esazione. 

Per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si è prevista, a seguito 

di proroghe, la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino 

all'esercizio 2019 incluso, "nelle more dell'emanazione di provvedimenti di 

semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico 

patrimoniale"17. L'estensione ai piccoli Comuni è stata criticata dall'ANCI che ha 

chiesto un intervento che "riduca l’eccessiva onerosità degli adempimenti della 

contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, che devono essere 

anzitutto resi facoltativi per i piccoli comuni"18. Nel corso del 2018, l'ANCI ha 

proposto di istituire un gruppo di lavoro inter- istituzionale per avviare un'attività di 

analisi sui costi dell'applicazione della contabilità economico-patrimoniale rispetto ai 

benefici conoscitivi della stessa, anche al fine di valutare la sua soppressione e il 

contestuale rafforzamento della contabilità finanziaria al fine di garantire comunque il 

monitoraggio dei conti pubblici19. 

                                              
16 Ad esempio nel caso di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di un'opera, secondo la contabilità 

economico-patrimoniale sono evidenziate le percentuali di realizzazione dell'opera mentre con il fondo 

pluriennale vincolato si evidenzia solo lo stato di avanzamento finanziario.  
17 Articolo 15-quater, D.L. 30/04/2019, n. 34, Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi. Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28/06/2019, n. 58. I comuni 

dovranno comunque allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre, redatta secondo 

lo schema di cui all'allegato n. 10 del D.Lgs. 118/2011 e con modalità semplificate. Per questa 

semplificazione occorrerà attendere un decreto del ministero dell'Economia, che sarà emanato entro il 31 

ottobre 2019. 
18 "All’elevato sforzo amministrativo non corrisponde un effettivo arricchimento conoscitivo, che riteniamo già 

soddisfatto dalla nuova contabilità finanziaria." Cfr. dichiarazioni del 19 luglio 2018 del Presidente dell'IFEL 

(l'Istituto per la Finanza e l’Economia Locale è una Fondazione istituita nel 2006 dall’Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)). 
19 Cfr. nota ANCI-IFEL del 23 marzo 2018. 

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9429-il-presidente-dell-ifel-sollecita-le-norme-urgenti-per-gli-enti-locali
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9284-contabilita-economico-patrimoniale-scadenze-da-rivedere-la-nota-anci-ifel


 

18 

Per gli enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti territoriali si applica il D.Lgs. 

91/2011. Il decreto prevede che le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria 

affianchino la contabilità economico-patrimoniale e realizzino un sistema integrato di 

contabilità che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente 

rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle informazioni di 

natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. Le amministrazioni 

pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, sono tenute ad adottare un comune 

piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini 

di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni 

criteri di contabilizzazione. In attuazione è stato emanato il D.P.R. 132/2013. 

È stata prevista la sperimentazione per gli esercizi 2015 e 201620 di una definizione 

del principio della competenza finanziaria ‘potenziata’ analoga a quella degli enti 

territoriali secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 

perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'amministrazione pubblica di 

riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel 

quale esse vengono a scadenza. 

La riforma non è tuttavia completata in quanto non sono ancora stati emanati i 

regolamenti attuativi previsti dall'articolo 4, lettere b) e c) che dovrebbero: aggiornare 

il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici D.P.R. 

97/200321; definire i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, 

le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto 

suddiviso per tipologia di enti. A latere, è interessante notare come il Ministero 

dell'economia abbia evidenziato difficoltà nell'attuazione generale della riforma 

riconducibili “alla mancanza di specifiche professionalità nel già ridotto organico degli 

enti locali e nei ritardi nell’aggiornamento dei sistemi informativi al dettato 

normativo”22, con ciò dimostrando forse una presa di coscienza successiva dei costi 

connessi all'adozione di nuovi sistemi contabili23. 

                                              
20 La sperimentazione è durata, tuttavia, un anno soltanto perché è partita con un anno di ritardo. 
21 Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato presentato al Parlamento il 6 giugno 2019, Atto 

del Governo sottoposto a parere parlamentare n.87. 
22 Tale affermazione è rinvenibile nel parere reso dal Consiglio di Stato ha reso il parere n. 338/2019 sullo 

schema di Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di 

cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. In tale sede tra l'altro è 

stato evidenziato: "Circa le modalità di affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di 

schemi di contabilità economico-patrimoniale, l’Amministrazione ha rappresentato che i primi risultati del 

sistema di registrazione in contabilità economica adottato per gli enti territoriali (D.Lgs. n. 118/2011), 

acquisiti nella seconda metà del 2017 a seguito della trasmissione alla banca dati delle Amministrazioni 

pubbliche dei rendiconti 2016 degli enti interessati (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti), hanno evidenziato difficoltà attuative riconducibili “alla mancanza di 

specifiche professionalità nel già ridotto organico degli enti locali e nei ritardi nell’aggiornamento dei sistemi 

informativi al dettato normativo”." 
23 È da ricordare che sia nello schema del D.Lgs. 118/2011 sia del successivo correttivo 124/2014, recavano 

clausole espresse di invarianza finanziaria per cui all'attuazione dei decreti si doveva provvedere nell'ambito 

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38665.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38665.htm
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Vi sono poi enti pubblici che adottano la contabilità civilistica (economico-

patrimoniale) tra i quali si annoverano le Università (Legge n. 240/2010 e D.Lgs. n. 

18/2012) e gli enti del comparto sanitario (D.Lgs. 118/2011 titolo II) per i quali si 

applica la contabilità civilistica con alcune deroghe. Le Università hanno visto 

l’introduzione nel 2014 di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e 

analitica, il bilancio unico d’ateneo e il bilancio consolidato. Il bilancio unico d'ateneo 

di previsione (bilancio annuale autorizzatorio e il bilancio unico d’ateneo di previsione 

triennale) è composto da un budget economico e da un budget per gli investimenti. Per 

questi enti non è prevista l’adozione del piano dei conti integrato, se non per gli 

adempimenti previsti per la formazione dei rendiconti finanziari secondo le regole 

tassonomiche. 

Per lo Stato, la legge n. 196 del 31 dicembre 2009, accanto al sistema di contabilità 

finanziaria, ha rafforzato il ruolo della ‘contabilità economica analitica’ (per centri di 

costo) prevedendo l'istituzionalizzazione dei documenti di Budget e di 

Consuntivazione dei costi quali "allegati", rispettivamente, dello Stato di previsione 

della spesa di ciascun Ministero (art. 21) e del Rendiconto generale dello Stato (art. 

36). Il Rendiconto economico è predisposto rilevando i fenomeni di gestione sulla base 

del criterio della competenza economica, secondo la triplice prospettiva di 

rappresentazione: per struttura (centro di costo), per natura economica (voci del piano 

dei conti) e per destinazione (missione e programma)24. Secondo l’all.1 del D.M. 

30/12/2002 MEF “Per consentire la valutazione economica della gestione – e quindi 

degli obiettivi perseguiti – il sistema contabile prende a riferimento il costo, cioè il 

valore delle risorse umane e strumentali – beni e servizi – effettivamente utilizzate, 

anziché la spesa (uscita), che rappresenta l'esborso monetario legato alla loro 

acquisizione. Diversamente dalla spesa, infatti, il costo sorge quando la risorsa viene 

impiegata: pertanto, viene valorizzato in relazione all'effettivo consumo della risorsa 

stessa ed è attribuito al periodo amministrativo in cui esso si manifesta, 

indipendentemente dal momento in cui avviene il relativo esborso finanziario”. In altri 

termini la contabilità economica analitica utilizza un concetto di competenza 

economica che prescinde dai movimenti finanziari e rileva i costi dei fattori “utilizzati” 

senza tenere conto dei relativi flussi di cassa (cioè indipendentemente dal momento del 

pagamento/incasso che comunque è rilevato con riferimento alla rilevazione delle 

disponibilità liquide). 

Inoltre, il rendiconto generale dello Stato contiene oltre al conto del bilancio redatto 

secondo normativa contabile per competenza e per cassa, il conto generale del 

patrimonio dello Stato che fornisce la situazione patrimoniale dello Stato alla chiusura 

dell'esercizio con evidenziazione di attività finanziarie, attività non finanziarie 

                                              
24 Cfr. sito della Ragioneria generale dello Stato. 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/budget_economico/il_processo_di_programmazione_e_controllo_generale_della_pa/?_selmenu=6_1
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prodotte, attività non finanziarie non prodotte, passività finanziarie conformate alla 

classificazione delle poste attive e passive riportata nel SEC '9525. 

Da tutt’altro lato nel bilancio dello Stato, la contabilità finanziaria ha la finalità di 

fornire una registrazione dei fatti in esecuzione delle previsioni nello stesso bilancio. 

Essa, infatti, conserva la funzione autorizzativa rilevando le entrate e le uscite, cioè i 

flussi finanziari secondo un criterio ‘giuridico’ in esecuzione del bilancio 

‘autorizzatorio’ – secondo le fasi di accertamento e impegno (che possono essere 

antecedenti all’incasso e il pagamento) – e così giungendo alla rilevazione dei saldi di 

finanza pubblica. 

Sempre per lo Stato, il D.Lgs. 90/2016 ha previsto ulteriori innovazioni alla 

struttura del bilancio. 

In particolare si prevede che (nuovo articolo 38-bis inserito nella l.196/2009) le 

Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a ‘fini 

conoscitivi’, la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla suddetta 

contabilità finanziaria mediante l'adozione di un “sistema integrato” di scritture 

contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente 

rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria 

con quelle di natura economica e patrimoniale. Si prevede (articolo 38-sexies) 

un'attività di sperimentazione della durata non superiore a tre esercizi finanziari (fino 

al 2022), con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti 

dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo 

quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di 

bilancio26. 

Inoltre, con il D.Lgs. 93/2016 volto a potenziare la fase di cassa del bilancio sono 

stati modificati i principi base della contabilità finanziaria del bilancio dello Stato, 

compiendo un'operazione simile a quella effettuata per gli enti territoriali. In 

particolare, dal lato della spesa, si utilizza un nuovo concetto di impegno con 

imputazione della spesa agli esercizi in cui le obbligazioni giuridiche perfezionate 

sono esigibili. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono 

imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i 

relativi pagamenti. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o 

interventi ripartiti in più esercizi, le somme stanziate annualmente nel bilancio dello 

Stato, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere reiscritte, con la legge 

di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto 

nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato. Tale 

decreto ha anche previsto l’istituto del c.d. “cronoprogramma” dei pagamenti (piano 

finanziario dei pagamenti). La sperimentazione di questa modifica è terminata nel 

                                              
25 A tale proposito la Corte dei conti da alcuni anni evidenzia la necessità di aggiornare il Conto del Patrimonio 

al SEC2010. Cfr. Relazione sul rendiconto generale dello Stato, 2018, pag. 340. Inoltre, nella decisione si 

evidenzia la mancata iscrizione di opere permanenti destinate dalla difesa nazionale e altre irregolarità. 
26 Il relativo decreto del Ministro dell'economia di disciplina della sperimentazione è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2019, n. 90. 
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settembre 2018. Il nuovo concetto di impegno ha quindi acquistato efficacia dal 1° 

gennaio 2019 (cfr. art. 3 e art. 9, co. 2, D.Lgs. 93/2016)27 con la relativa inclusione 

nelle previsioni della legge di bilancio 2019. 

Il D.Lgs. 29/2018 ha poi modificato il criterio di imputazione delle entrate 

prevedendo il nuovo concetto di "accertamento qualificato". In particolare, mentre 

finora le entrate erano imputate in bilancio in base all'accertamento giuridico del 

credito tributario, indipendentemente dall'effettiva riscossione, con il nuovo sistema si 

iscriveranno nello stato di previsione dell'entrata tutti i redditi, proventi e crediti di 

qualsiasi natura soltanto per l'ammontare corrispondente all'importo che lo Stato 

prevede di riscuotere nel triennio di riferimento. Nel Rendiconto generale dello Stato 

invece rimane vigente il vecchio criterio di contabilizzazione per cui sono indicati per 

l'entrata, l'ammontare delle somme accertate in via amministrativa sulla base della 

legislazione vigente per le quali lo Stato ha diritto alla riscossione, nonché le somme 

rimaste da riscuotere, distinte a seconda se il relativo accertamento sia avvenuto 

nell'esercizio di riferimento o negli esercizi precedenti. Tuttavia, questa rilevante 

modifica nel criterio di imputazione delle entrate è sottoposta per ora ad una 

sperimentazione che, iniziata il 1° ottobre 2018, durerà fino al 31 luglio 202028. 

Soltanto all'esito della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito 

l'esercizio finanziario a decorrere dal quale il nuovo criterio dell'accertamento 

qualificato acquisterà efficacia agli effetti della predisposizione del bilancio di 

previsione e del rendiconto generale dello Stato. 

Infine anche il principio della competenza economica, elencato tra i principi 

contabili generali allegati alla legge 196/2009, è stato innovato con il D.Lgs. 90/2016 

che lo definisce come il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e 

degli altri eventi della gestione che, nel corso dell'esercizio, ogni Amministrazione 

centrale dello Stato svolge e che permette di evidenziare le utilità economiche cedute 

e/o acquisite, anche se non direttamente concretizzate attraverso movimenti finanziari. 

La realtà italiana risulta quindi molto variegata, con gli enti territoriali che dal 2015 

già applicano la competenza finanziaria potenziata che si avvicina al criterio di cassa, 

mentre per lo Stato la riforma è entrata in vigore solo dal 2019 per la spesa mentre per 

l'accertamento qualificato delle entrate entrerà in vigore solo dopo il 2020. 

In generale, in una sintetica descrizione dello stato dell’arte della contabilità 

pubblica in Italia, la diversità di sistemi, regole e regolamenti contabili sembra rendere 

inappropriata una definizione comune a tutti i settori dei sistemi contabili. 

                                              
27 Come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172). 
28 Cfr. articolo 1, D.M. 25 maggio 2018, Sperimentazione del nuovo concetto di accertamento qualificato come 

previsto all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 

settembre 2018, n. 210. 
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Difatti, dati i diversi principi sottostanti all’applicazione delle regole relative agli 

enti di riferimento i dati contabili che ne risultano non sono omogenei, necessitando di 

riclassificazioni e aggregazioni per essere utilizzati nei processi di consolidamento. 

Allo stato attuale, la maggior parte dei cambiamenti in materia di contabilità 

pubblica si è verificata nel settore degli enti locali ed è in corso per lo Stato con un 

avvicinamento a criteri misti di cassa ma restando ancorati a principi legati alla 

contabilità finanziaria (Dabbicco & Mattei, 2019). La contabilità economico-

patrimoniale è affiancata a soli fini ‘conoscitivi’ alla contabilità finanziaria e pertanto 

la contabilità finanziaria riveste un ruolo principale29 a cui la contabilità economico–

patrimoniale sembra essere subordinata da un punto di vista logico, giuridico e 

operativo. Tale ‘affiancamento’ è confermato con i provvedimenti per il rafforzamento 

di un bilancio di cassa anche con la riforma – in corso – del bilancio dello Stato 

(D.Lgs. 28/2018). 

Non da ultimo, va osservato che in base al Structural Reform Support Programme 

(SRSS Project) della Commissione il Servizio Studi Dipartimentale della RGS ha 

avviato nel 2018 uno studio per lo sviluppo della Riforma EPSAS/IPSAS in Italia 

prevedendo una proposta normativa per il 2023 e il primo bilancio consolidato su base 

accrual entro il 2026 (MEF, 2019). 

8. Osservazioni conclusive 

La crisi finanziaria e le esigenze della macro-sorveglianza a livello europeo, la 

ravvisata necessità di regole contabili comuni per un'area economica integrata sono 

state un punto di partenza per la Commissione nel considerare una prospettiva a livello 

europeo di riforma dei sistemi contabili. L'Unione europea sta valutando una maggiore 

integrazione degli Stati membri nel settore della contabilità pubblica, spingendo verso 

standard di contabilità accrual armonizzati a livello di entità in tutti gli Stati membri 

per la redazione dei bilanci consuntivi, mentre al momento sono esclusi i bilanci 

preventivi (Bianchi et al., 2018; Caruana et al. 2019). 

Tuttavia, sono stati sollevati alcuni dubbi su tale iniziativa, dal punto di vista della 

sussidiarietà e proporzionalità e dal punto di vista della base giuridica utilizzabile e 

della necessità o meno di un regolamento europeo o di una direttiva. 

Inoltre, l'adozione del nuovo sistema potrebbe paradossalmente favorire una 

maggiore differenziazione in quanto esso consente alcune valutazioni discrezionali. 

Si può anche osservare che gli IPSAS – la cui adeguatezza è già stata valutata dalla 

Commissione nel 2013, concludendo come sopra osservato che non possono essere 

recepiti così come formulati attualmente – molto raramente sono applicati in toto nelle 

varie aree e paesi a livello globale. 

Alcuni paesi difendono l'armonizzazione dei sistemi di contabilità delle 

amministrazioni pubbliche a livello nazionale, mentre in un numero crescente di Stati 

                                              
29 Si veda allegato 2, D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria  
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membri è in corso un processo di adozione degli IPSAS (ad esempio Austria, Malta, 

Cipro, Portogallo). 

La valutazione d’impatto in corso ha evidenziato costi potenzialmente molto alti per 

alcuni Stati tra cui la Germania e l'Italia mentre alcuni benefici non sono quantificabili 

pur sostenendo che se ne avvantaggerebbero il processo decisionale, la trasparenza, la 

responsabilità e la sorveglianza fiscale. Dal punto di vista di Eurostat, tali vantaggi 

superano i costi, anche se va tenuto conto che secondo la proposta attuale la maggior 

parte dei costi di attuazione rimarrà comunque a livello nazionale. 

In sintesi, il processo di armonizzazione contabile europeo attribuisce alla 

contabilità economico-patrimoniale il ruolo di sistema primario ai fini della 

rendicontazione della gestione nel settore pubblico. Su questa linea il progetto EPSAS 

manifesta chiaramente l’intenzione di dare applicazione pratica alla Direttiva 85/2011 

del Consiglio Europeo promuovendo un percorso comune per i paesi Europei verso 

l’applicazione degli standard internazionali di contabilità per il settore pubblico. 
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