
termini finanziari, per i gestori dei diversi
centri di spesa. Questo discorso vale dal
punto di vista della gestione del bilancio.

Quanto al profilo informativo, e quindi
dal punto di vista dell’ISTAT, i riflessi
sarebbero molto preoccupanti, quindi il
rischio dovrebbe essere evitato. Infatti, nel
momento in cui il criterio adottato sia solo
quello della cassa, si correrebbe il serio
rischio che tali informazioni rappresentino
molto poco le operazioni a cui la cassa fa
riferimento. Esiste, infatti, l’ipotesi fondata
che si dilatino i tempi e le distanze fra il
momento della regolazione monetaria
delle operazioni e il momento in cui deve
essere presa la decisione se effettuare o
meno una determinata operazione.

L’ISTAT non vuole sminuire l’impor-
tanza della cassa. È importante rivitaliz-
zare, dare nuova linfa e nuova importanza
al bilancio in termini di cassa, ma questo,
a nostro avviso – soprattutto in un pe-
riodo transitorio che non si sa quanto
durerà e del quale non si conosce l’esito
finale – non deve significare la rinuncia a
uno strumento che forse varrebbe la pena
di migliorare e affinare, irrobustendo la
capacità, dal punto di vista gestionale e
informativo, quale è quello della compe-
tenza.

PRESIDENTE. Credo che il presidente
di sezione della Corte dei conti, dottor
Maurizio Meloni, voglia aggiungere qual-
cosa in merito.

MAURIZIO MELONI, Presidente di se-
zione della Corte dei conti. Si è parlato di
una posizione più blanda della Corte dei
conti.

La Corte ha ritenuto la semplificazione
non convincente, perché in fase gestionale,
con il previsto passaggio del vincolo par-
lamentare di bilancio alla sola cassa, que-
sta potrebbe risolversi in un affievolimento
del rigore, in termini di obbligazioni as-
sunte, non più oggetto del vincolo parla-
mentare, con conseguenti problemi di
compatibilità anche con gli impegni eu-
ropei.

Peraltro, l’innovazione darebbe comun-
que luogo a rilevanti adeguamenti delle

procedure gestionali e di resa dei conti,
lasciando inalterate, o aggravando, le dif-
ficoltà di raccordo con la contabilità na-
zionale.

Ad ogni modo, sembra auspicabile che
le ulteriori riflessioni che la Camera si
accinge a svolgere si concentrino sull’op-
portunità di dar luogo a una soluzione più
avanzata che abbiamo già delineato e
inserito nella nostra relazione sul rendi-
conto generale dello Stato per l’esercizio
finanziario 2008 adottata nel giugno 2009.
Nella suddetta relazione, infatti, abbiamo
parlato di una sostituzione graduale a
livello di vincolo decisionale. Il consigliere
Luigi Pacifico ha sviluppato considerazioni
più precise sul tema.

LUIGI PACIFICO, Consigliere della
Corte dei conti. Volevo soltanto sottoli-
neare che le perplessità della Corte, ri-
guardo all’adozione di un bilancio di sola
cassa, come ha ben detto il mio collega,
sono dovute a fattori estremamente im-
portanti, quale il timore di perdere il
controllo che attualmente, bene o male,
esiste sugli impegni assunti.

Parliamo di una soluzione che sarebbe
transitoria. Lo stesso relatore al Senato
non considera la cassa come la soluzione
più avanzata. È opinione comune, infatti,
soprattutto in sede OCSE – il dottor
Giovannini forse può testimoniare al ri-
guardo –, che per gli enti pubblici in
generale e per lo Stato in particolare, la
soluzione più avanzata sia quella dell’ado-
zione della cosiddetta competenza econo-
mica, eventualmente in senso accrual.

La competenza economica, o l’indivi-
duazione non tanto della spesa, ma del
costo, comporta come substrato una fis-
sazione precisa sia dell’impegno che l’am-
ministrazione pubblica va ad assumere, sia
del quantum di disponibilità finanziaria
che deve essere erogata per raggiungere
certi obiettivi. In questo modo, tuttavia, si
finirebbe per delineare una soluzione con-
creta ai problemi che attualmente afflig-
gono le amministrazioni pubbliche, so-
prattutto per quanto riguarda la garanzia
di tenuta dei conti pubblici.
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L’indebitamento netto, che è il risultato
finale dell’operazione di consolidamento
dei conti, a cui l’ISTAT fa egregiamente
riferimento alle dovute scadenze, sarebbe
l’entità di differenziale tra costi e ricavi,
attinenti al settore pubblico, immediata-
mente percepibile con tutti i vantaggi de-
rivanti, ad esempio, in sede di copertura
degli oneri.

Abbiamo anche rilevato che, a propo-
sito della copertura delle leggi di spesa, il
vincolo costituzionale attualmente prevede
una copertura soltanto in termini di com-
petenza giuridica, cioè di saldo netto da
finanziare.

Il problema della copertura, anche in
termini di indebitamento netto, lo si è
posto ed è stato accantonato, probabil-
mente, perché abbiamo un bilancio che
attualmente non consente di percepire ex
ante la determinazione dell’indebitamento
netto a cui dà luogo una certa operazione.

Ebbene, a nostro giudizio, tutta questa
problematica sarebbe affrontata egregia-
mente, qualora si arrivasse con una certa
gradualità al bilancio di competenza eco-
nomica, possibilmente nella definizione
accrual che è stata accolta dalla maggior
parte dei più importanti Paesi dell’OCSE.

A mio sommesso avviso, il passaggio,
anche dal punto di vista temporale se
vogliamo, sarebbe possibile, perché l’ema-
nazione dei decreti delegati è prevista
entro un anno dalla pubblicazione della
legge. Successivamente, vi è un limite tem-
porale, fino ad un massimo di tre anni,
per l’adozione del bilancio di cassa.

Se il tempo a disposizione, ossia quat-
tro anni – lasciando inalterati i tempi
previsti nell’attuale proposta di legge –,
venisse impiegato, anziché per trasformare
tutte le procedure in termini di sola cassa,
con conseguente attenuazione dei vincoli
attualmente esistenti sulla competenza
giuridica, per raggiungere l’obiettivo finale
della competenza economica accrual, va-
rata in sede europea fin dal 1995, sarebbe
tanto di guadagnato.

In proposito, voglio ricordarvi il SEC
95, che in qualche modo è la Bibbia a cui

si riferisce colui che trasforma i dati
contabili degli enti pubblici in dati di
contabilità nazionale comparabili.

PRESIDENTE. Vorrei coinvolgere an-
che i rappresentanti della Banca d’Italia e
dell’ISAE nel dibattito su questo punto,
che mi sembra cruciale.

Aggiungo fin d’ora due considerazioni
alla nostra riflessione. In primo luogo, a
proposito della pluralità di obiettivi che
vengono posti alla riforma del bilancio,
osservo che probabilmente ciascuno aspira
all’opportunità di puntare direttamente
alla competenza economica, piuttosto che
ad altro.

Pertanto, dobbiamo decidere che cosa
privilegiare, e, in particolare, se dobbiamo
arrivare alla competenza economica pas-
sando dalla cassa.

In secondo luogo, evidentemente è ri-
chiesta una rivoluzione organizzativa e
culturale che immagino richieda una mag-
gior quantità di tempo rispetto ai quattro
anni già menzionati.

Del resto, quando abbiamo cercato di
introdurre la contabilità economica negli
enti locali, in modo più o meno posticcio,
ci siamo resi conto delle difficoltà che
questi hanno incontrato e del modo in cui
attuavano tale direttiva, ossia come una
sorta di compito delle vacanze obbligato in
cui non credeva nessuno, né chi lo faceva,
né chi lo controllava, o avrebbe dovuto
controllarlo.

Ad ogni modo, mi sembrano ottimisti-
che le previsioni che questa vera e propria
rivoluzione culturale possa operarsi in un
così breve lasso di tempo. Chiederei di
intervenire in merito anche ai rappresen-
tanti della Banca d’Italia

DANIELE FRANCO, Capo del Servizio
Studi di struttura economica e finanziaria
della Banca d’Italia. Cederei la parola al
dottor Balassone.

FABRIZIO BALASSONE, Direttore della
direzione di finanza pubblica del Servizio
studi di struttura economica e finanziaria
della Banca d’Italia. Intervengo solo per
fornire qualche ulteriore elemento cono-
scitivo e di riflessione.
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L’esperienza internazionale sul bilancio
per accrual, per competenza economica, è
ancora abbastanza limitata. Oltre all’Au-
stralia, che è stata citata come esempio, ci
sono davvero pochi Paesi che hanno adot-
tato dei bilanci di contabilità economica
patrimoniale; diverso è il caso in cui si
abbiano dei report ex post.

Come ho detto, fare bilanci preventivi
con la contabilità economico-patrimoniale
in campo di finanza di governo è ancora
piuttosto raro.

Oltre all’Australia, un altro esempio in
tal senso è offerto dalla Nuova Zelanda.

Il Regno Unito ha adottato tale moda-
lità operativa per passi graduali, partendo
prima dalle agenzie esterne al Governo e
solo recentemente coinvolgendo anche il
Governo centrale.

La Francia, per esempio, ha un accrual
reporting, ma non ha deciso di adottare
ancora un accrual budget.

Quindi, la prima cautela da usare con-
siste nel considerare che fare un bilan-
cio previsionale in termini di competenza
economico-patrimoniale può essere com-
plicato.

Il secondo aspetto che volevo sottoli-
neare è che gli organismi internazionali
che hanno esperienza e possono racco-
gliere i frutti dei contatti che hanno con i
vari Paesi segnalano che un prerequisito –
il presidente dell’ISTAT Giovannini mi
potrà sicuramente dare conferma – per il
passaggio alla contabilità economico-patri-
moniale è che ci sia un solido sistema di
contabilità per cassa.

Come è stato giustamente detto, l’Au-
stralia è additata ad esempio, perché in
quel Paese si possono trovare tutti i tipi di
contabilità.

Da ultimo, ricordo che proprio l’anno
scorso, in un convegno organizzato dal
Servizio studi della Ragioneria generale
dello Stato, abbiamo avuto l’occasione di
ascoltare Jon Blondal, un economista del-
l’OCSE, il quale raccontava che, anche in
Australia e Nuova Zelanda, per quanto
riguarda il bilancio in termini di contabi-
lità economico-patrimoniale, ci sono dei

ripensamenti, perché le difficoltà dell’at-
tuazione di queste tecniche si sono rivelate
superiori al previsto.

Blondal citava addirittura dei manager
australiani, i quali affermavano che, se
avessero saputo allora, ossia al momento
di prendere la decisione, quello che sanno
ora sulla contabilità economico-patrimo-
niale, probabilmente non avrebbero dato
così tanto sostegno a questa riforma.

Per concludere sul bilancio di cassa,
aggiungo una nota di cautela sull’idea che
questo non sia compatibile con un con-
trollo dell’attività di attuazione dei pro-
grammi e delle politiche approvate.

Come diceva Daniele Franco nella sua
esposizione, si può pensare a dei controlli.
Gli altri Paesi che hanno bilanci preventivi
per cassa non è che non controllino anche
come vengono spese le risorse pubbliche.
Si possono prevedere dei riferimenti nor-
mativi in merito e se il bilancio per cassa
viene accompagnato dall’introduzione di
una vera ottica pluriennale nella program-
mazione, per cui ci sono, a livello di
singolo programma, dei tetti di spesa per
cassa prefissati, questo può diventare la
pietra di paragone normativa con la quale
misurare l’esecuzione del bilancio.

MARIA CRISTINA MERCURI, Direttore
dell’unità operativa finanza pubblica del-
l’ISAE. Vorrei aggiungere solo alcune pic-
cole notazioni.

Sicuramente la cassa sarebbe impor-
tante per una maggiore responsabilizza-
zione del dirigente pubblico, ovviamente
collegata con la programmazione trien-
nale, perché potrebbe rappresentare una
cautela verso la prassi oramai consolidata
delle amministrazioni di assumere impegni
legittimi al 31 dicembre, solo al fine di non
perdere gli stanziamenti. Possiamo, quindi,
mantenere entrambi i sistemi, ma avere
una cassa più significativa sarebbe sicura-
mente importante.

Infatti, osservando le nostre stime per
quanto riguarda gli enti locali, in partico-
lare i comuni, circa la spesa e l’entrata
standard, si nota la presenza di forti
differenze tra impegni e incassi.
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Spesso gli accertamenti non danno in-
formazioni corrette. La sola cassa è molto
difficile da raggiungere – occorre un lasso
di tempo superiore ai quattro anni, come
diceva il presidente – tuttavia ritengo
necessario un maggior controllo su come
la cassa viene utilizzata.

PRESIDENTE. Sul fronte delle entrate,
in particolare, il presidente Giovannini
voleva intervenire. Successivamente darò
la parola all’onorevole Causi.

ENRICO GIOVANNINI, Presidente del-
l’ISTAT. Prendo la parola brevemente per
dire che gli interventi svolti mostrano che
questo processo durerà per il tempo ne-
cessario e che richiede un investimento, un
cambiamento di cultura, strutture orga-
nizzative e via dicendo.

Quello che credo non possiamo per-
metterci è di non avere piena coerenza
delle diverse iniziative che genereranno
banche dati e così via.

Se sbagliamo qualcosa nelle classifica-
zioni, rischiamo veramente di perdere
tanto tempo. Nella relazione scritta che ho
consegnato alla Commissione ci sono al-
cuni punti sui quali non mi sono soffer-
mato nell’intervento orale, ma sui quali è
molto importante che l’ISTAT sia coin-
volto, non perché rappresento l’ISTAT, ma
perché si tratta dell’ente apicale del si-
stema statistico nazionale che, come ri-
cordava il consigliere Pacifico, deve co-
munque rimettere a coerenza tutti questi
dati secondo le classificazioni e le defini-
zioni europee.

MARCO CAUSI. Il presidente Giorgetti
mi ha anticipato, perché la mia domanda
era rivolta proprio all’ISTAT.

Nella gestione, prima dei sistemi teorici
e poi dell’operatività in ambito di armo-
nizzazione dei bilanci pubblici, a che
punto sono le banche dati ISTAT e in che
modo la loro evoluzione può dare qualche
prospettiva ?

Penso non soltanto alle banche dati
di contabilità pubblica e nazionale, ma
anche alle banche dati relative alle poli-
tiche di sviluppo, agli obiettivi di servizio

e alla quantificazione delle politiche pub-
bliche, perché i due sistemi di indicatori
che dovremo far evolvere sono sia quelli
finanziari, sia quelli di efficacia delle po-
litiche.

ENRICO GIOVANNINI, Presidente del-
l’ISTAT. Dico brevemente che, in termini
generali, lo sforzo dell’ISTAT e anche di
altri enti del sistema statistico nazionale è
proprio quello di valorizzare al massimo
le fonti amministrative.

Questo richiede un coordinamento in-
teristituzionale forte, quindi mi augurerei
da questo punto di vista che, sia dal
Parlamento, che dal Governo, vengano
segnali forti e coerenti in termini di nor-
mativa.

Ad esempio, nella relazione scritta fac-
cio riferimento al fatto che il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, che
dovrebbe definire, tra l’altro, schemi e
modalità per l’acquisizione dei dati di cui
all’articolo 14, sia emanato previo parere
dell’ ISTAT, a cui dovrebbe essere assicu-
rato il libero accesso alla banca dati.

Questo è importante perché se in teo-
ria, tutto è possibile, nella pratica, invece,
ci scontriamo spesso con piccoli ostacoli
che frenano la fluidità del sistema.

Colgo questa occasione per dire che,
visto che la domanda informativa cresce
così tanto, la via dell’integrazione delle
fonti amministrative è l’unica percorribile.
Del resto, il Paese non sarà mai disposto
a pagare prezzi eccessivi o inutili per
informazioni che sono disponibili.

Quindi, il richiamo che rivolgo alla
Commissione è quello di tenere conto,
nella formulazione della legge finale, di
questi aspetti di coordinamento dell’intero
sistema statistico nazionale, a cui, come
ISTAT, dedichiamo moltissimo impegno.

PRESIDENTE. Credo che adesso sia
spiegato anche il motivo per il quale
abbiamo voluto mettere attorno al mede-
simo tavolo e nello stesso momento diverse
istituzioni così qualificate.

È importante, infatti, che anche diversi
punti di vista si confrontino e ci permet-
tano non di trovare soluzioni, ma quan-
tomeno di porci ulteriori problemi.
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A questo punto, credo che nella nostra
ansia riformatrice sia necessaria cautela,
nel senso che fare la riforma è giusto, anzi
opportuno, ma dobbiamo stare attenti a
non combinare disastri.

Dico a beneficio dei colleghi che pro-
seguiremo questa indagine conoscitiva do-
mani con la Ragioneria generale dello
Stato e giovedì con un panel di esperti e
docenti universitari che ci forniranno ul-
teriori elementi conoscitivi.

Ringrazio i nostri ospiti per il contri-
buto che hanno offerto in questa sede, ma
anche per le relazioni scritte che hanno

lasciato agli atti della Commissione, che ci
permetteranno di approfondire gli ele-
menti emersi nel corso dei nostri lavori.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 12 novembre 2009.
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