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Lo Stato è il principale ma non l’unico ente pubblico che opera nel nostro paese.

L’aggregato più ampio e importante è infatti costituito dalle Amministrazioni 
Pubbliche (o AAPP o la Pubblica amministrazione). 

In generale, le AAPP comprendono organismi pubblici e istituzioni finanziate 
prevalentemente da esse che svolgono le seguenti funzioni:

● fornitura di beni e servizi non destinabili alla vendita (attività allocativa)

● redistribuzione di reddito e ricchezza (attività redistributiva)

1. I confini dello Stato



Le AAPP comprendono:

1. Amministrazioni centrali: Stato, amministrazioni dello Stato ed 
enti di ricerca, assistenza ed economici che hanno competenza su 
tutto il territorio dello Stato. 

2. Amministrazioni locali: enti pubblici la cui competenza è limitata 
territorialmente (Comuni, Province, Regioni ma anche Università).

3. Enti di previdenza: unità istituzionali, sia centrali sia locali, per 
l’erogazione di prestazioni sociali finanziate dai contributi sociali
(es.: INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale).

1. I confini dello Stato



Il Bilancio dello Stato concorre direttamente (spesa finale) o 
indirettamente (trasferimenti alle altre AAPP) per una quota variabile 
nel tempo ma comunque sempre molto rilevante delle spese delle 
AAPP (nel 2019, pari a circa il 70%). 

Tuttavia gli obiettivi di finanza pubblica (definiti in coordinamento con 
l’Unione europea) sono definiti con riferimento ai saldi delle AAPP. 
Per questo motivo è fondamentale distinguere tra Stato e Pubblica 
amministrazione.

1. I confini dello Stato



Il Bilancio raccoglie entrate e uscite in riferimento a un determinato 
periodo di tempo. Il risultato del bilancio è definito in termini di differenza 
tra entrate e uscite, il cosiddetto saldo di bilancio.

Per ogni singola spesa prevista, il Bilancio (pensioni, stipendi, prestazioni 
sanitarie, infrastrutture ecc.) deve prevedere una sua copertura, che si 
realizza attraverso il prelievo fiscale (es.: tasse, imposte, contributi sociali) 
oppure il ricorso al debito: non esistono «pasti gratis».

2. Il Bilancio dello Stato: 
funzioni, definizioni e fonti





Le funzioni del bilancio possono essere così definite:

● autorizzativa: il Parlamento autorizza il governo a erogare le spese e 
incassare le entrate

● allocativa: è strumento della decisione politica sulla destinazione delle 
risorse collettive

● gestionale: è il mezzo che consente l’amministrazione, in corso 
d’anno, delle risorse stanziate (incasso/erogazione)

● informativa: dà conto ai cittadini/elettori di come le risorse vengono 
impiegate

2. Il Bilancio dello Stato: 
funzioni, definizioni e fonti



Esistono diverse tipologie di bilancio: 

1. Bilancio di previsione: raccoglie e contiene entrate e spese 
previste per il periodo di riferimento; può essere redatto su 
base annuale o triennale. Esistono due versioni del bilancio di 
previsione triennale: a legislazione vigente e programmatico. 

2. Bilancio consuntivo: riporta i risultati della gestione conclusa.
3. Bilancio per capitoli: rielaborazione contabile del bilancio di 

previsione, dotato di maggior dettaglio.

2. Il Bilancio dello Stato: 
funzioni, definizioni e fonti



Tutti questi documenti riportano dati secondo il criterio della competenza 
e quello della cassa. 

1. Bilancio di competenza: entrate che lo Stato ha diritto ad accertare 
(accertamenti) e spese che si è impegnato a effettuare (impegni), a prescindere 
dall’esercizio in cui avverranno versamento e pagamento. 

2. Bilancio di cassa: entrate riscosse e versate (riscossioni) e spese pagate 
(pagamenti), a prescindere dall’esercizio in cui sono state accertate e 
impegnate.

Una spesa impegnata ma non pagata prende il nome di residuo passivo; 
un’entrata accertata ma non riscossa prende il nome di residuo attivo.

2. Il Bilancio dello Stato: 
funzioni, definizioni e fonti



Il Bilancio di previsione dello Stato è duplice (bilancio misto) e prevede:

1. uno stanziamento di competenza come limite massimo degli impegni;
2. uno stanziamento di cassa come il limite massimo dei pagamenti;
3. somme iscritte in entrata come mere previsioni, senza carattere vincolante

Il focus di questo live riguarda il Bilancio di previsione dello Stato.

2. Il Bilancio dello Stato: 
funzioni, definizioni e fonti



I risultati differenziali (saldi) del bilancio: 

● Risparmio pubblico: differenza tra le entrate correnti e le spese correnti.
● Saldo da finanziare: differenza tra totale delle entrate finali e delle spese finali. 

Viene anche chiamato «avanzo» quando è positivo, «indebitamento» o «deficit» 
quando è negativo. Si chiama saldo primario la differenza tra totale delle entrate 
finali e totale delle spese finali, al netto degli interessi sul debito. 

● Indebitamento netto: differenza tra entrate finali al netto della riscossione crediti 
e spese finali al netto di acquisizione di attività finanziarie.

● Ricorso al mercato: differenza tra entrate finali e spese complessive.

2. Il Bilancio dello Stato: 
funzioni, definizioni e fonti



Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Bilancio di previsione 2021-2023



È importante anche distinguere tra le seguenti tipologie di saldo: 

a) Saldo di competenza o di cassa: in Italia il saldo di competenza prende il nome di 
indebitamento netto mentre il saldo di cassa prende il nome di fabbisogno finanziario. 

b) Saldo congiunturale o strutturale: alcune voci del bilancio sono particolarmente sensibili 
all’andamento dell’attività economica (il gettito delle imposte sui redditi o sui consumi; le 
spese per assistenza e gli ammortizzatori sociali) e quindi non solo la politica di bilancio ma 
anche la congiuntura economica concorre a determinare il saldo di bilancio. Il saldo di 
bilancio corretto per il ciclo economico prende il nome di saldo strutturale mentre quello 
corretto per l’attività del governo e che riflette esclusivamente l’andamento dell’economia  
prende il nome di saldo congiunturale. Le variazioni del saldo strutturale sono 
denominate stimolo fiscale.

2. Il Bilancio dello Stato: 
funzioni, definizioni e fonti



Le informazioni che riguardano il Bilancio dello Stato si trovano 
naturalmente nella legge di bilancio, approvata ogni anno dal 
Parlamento. Si tratta comunque di un documento di non immediata 
lettura.

Dati sintetici e aggregati, spesso riferiti ad anni passati e futuri, si trovano 
nei seguenti documenti:

1. Documento di economia e finanza (Def)
2. Nota di Aggiornamento al Def (NaDef)
3. Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica (Ruef)
4. Relazione annuale della Banca d’Italia

2. Il Bilancio dello Stato: 
funzioni, definizioni e fonti



La legge di bilancio corregge l’andamento tendenziale del Bilancio a 
legislazione vigente, per renderlo coerente con gli obiettivi della NaDef.

La legge di bilancio è composta di due parti:
● l’articolato
● le tabelle 

3. La struttura



L’articolato contiene informazioni quantitative dettagliate circa:

● i saldi obiettivo: il livello massimo del ricorso al mercato e del saldo 
netto da finanziare in termini di competenza;

● norme volte a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale;
● la variazione di aliquote, detrazioni e scaglioni ecc.;
● l’importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti 

dei dipendenti pubblici;
● il coinvolgimento delle amministrazioni locali al conseguimento di 

obiettivi di finanza pubblica;
● altre regolazioni meramente quantitative rinviate al bilancio dalle 

norme vigenti.

3. La struttura



● Tabella 1: Stato di previsione delle entrate
● Tabella 2 e seguenti: Stato previsione uscite 

(una tabella per ogni Ministero con portafoglio)

● Tabella 2: Economia e finanze (Mef)
● Tabella 3: Sviluppo economico (Mise)
● Tabella 4: Lavoro e politiche sociali
● Tabella 5: Giustizia
● Tabella 6: Esteri e cooperazione internazionale
● Tabella 7: Istruzione

3. La struttura

● Tabella 8: Interno
● Tabella 9: Ambiente
● Tabella 10: Infrastrutture e trasporti
● Tabella 11: Università e ricerca
● Tabella 12: Difesa
● Tabella 13: Politiche agricole, alimentari e 

forestali
● Tabella 14: Beni e attività culturali e 

turismo
● Tabella 15: Salute

Composizione per tabelle (o stati) di previsione:



Le entrate sono classificate secondo tre livelli: titoli, ricorrenza, tipologia.

Titoli: entrate tributarie, extratributarie, alienazioni ed ammortamenti 
dei beni, accensioni prestiti. Entrate tributarie ed extratributarie 
costituiscono le «entrate correnti».

Ricorrenza: entrate ricorrenti sono quelle la cui acquisizione è sempre 
prevista a regime (strutturali); non ricorrenti quelle la cui acquisizione è 
limitata a un determinato numero di esercizi.

Tipologia: il livello che costituisce l’articolazione minima del Bilancio 
dello Stato ai fini della sua approvazione (unità di voto parlamentare). 

3. La struttura
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Ogni tabella per le uscite è sotto-articolata in due livelli principali: missioni 
e programmi. Questi ultimi costituiscono le unità di voto parlamentare.

Missioni: rappresentano gli obiettivi strategici e di lungo periodo della 
spesa (per es. istruzione universitaria); ogni missione si realizza attraverso 
uno o più programmi.

Programmi: individuano gli aggregati omogenei di attività svolte 
all’interno di ciascun ministero per realizzare gli obiettivi delle missioni; 
la loro gestione è affidata a un unico centro di responsabilità.

3. La struttura
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4. Le voci principali

Fonte: Def 2020
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4. Le voci principali
Fonte: NaDef 2020



4. Le voci principali
Fonte: NaDef 2020



Le politiche di bilancio sono articolate in due semestri:

I semestre (“semestre europeo”): Il Consiglio europeo stabilisce le priorità di politica 
finanziaria e di bilancio per gli Stati europei. Gli Stati si adeguano, redigendo il Programma di 
stabilità (PS) e il Piano nazionale di riforma (PNR), entrambi contenuti nel Documento di 
economia e finanza (DEF). Il DEF è inviato alla Commissione europea entro il 30/04 di ogni 
anno; la Commissione esprime raccomandazioni (approvate dal Consiglio EcoFin).

II semestre: gli Stati recepiscono le raccomandazioni all’interno del Disegno di legge di 
bilancio (DLB) e del Documento programmatico di bilancio (DPB); quest’ultimo contiene 
l’aggiornamento del PS. Entro il 30/11 la Commissione esprime parere su questi documenti.

Monitoraggio: organismo nazionale indipendente denominato Ufficio parlamentare del 
bilancio (UPB).

5. Regole e iter



5. Regole e iter
Fase Documento Scadenza

Preparazione Linee guida (Consiglio europeo) Feb

Anno t-1
Def (Programma di stabilità e Piano nazionale di riforma)
Invio Def alla Commissione europea
Raccomandazioni della Commissione europea 

10-apr
30-apr
Estate

NaDef 30-set

Presentazione Documento programmatico di bilancio (Dpb) 
Presentazione disegno di legge di bilancio (Dlb)

15-ott
20-ott

Parere della Commissione europea
Approvazione legge di bilancio

30-nov
31-dic

Gestione Inizio esercizio 01-gen

Anno t Presentazione disegno di legge di assestamento 30-giu

Fine esercizio 31-dic

Rendicontazione Parificazione Corte dei Conti 30-giu

Anno t+1 Approvazione legge di rendicontazione 30-giu



Le fonti
La Costituzione: art. 81, art. 97, art 117 e art. 119

Fino al Bilancio 2010: Legge 468/1978 (e successive modifiche)
Bilancio 2011: Legge 196/2009
Bilancio 2012: Legge 39/2011 (coordinamento a livello europeo; passaggio al sistema 
misto cassa-competenza; sperimentazione del bilancio di genere). 
Bilancio 2014: Legge 243/2012 (attuazione del nuovo art. 81 della Costituzione).

Nuova legge di bilancio: Legge 163/2016
Il Patto di stabilità e crescita europeo

5. Regole e iter



L’articolo 81 della Costituzione

Comma 1: Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, 
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Comma 2: Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli 
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a 
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

I commi 1 e 2 introducono il concetto di «pareggio di bilancio» inteso come equilibrio 
strutturale: in caso di ciclo favorevole si dovranno generare avanzi da utilizzare in 
periodi di crisi; in caso di eventi eccezionali (es.: grave recessione), ci si potrà 
indebitare previa votazione favorevole delle Camere.

5. Regole e iter



Comma 3: ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Comma 4: le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo 
presentati dal Governo.
Comma 5: l’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per 
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

L’iniziativa a presentare il disegno di legge di bilancio (DLB) spetta al Governo, anche se la 
competenza per la sua approvazione spetta al Parlamento (comma 4). Qualora l’approvazione 
non arrivasse nei termini previsti (31/12), il Parlamento può concedere l’esercizio provvisorio fino 
a quattro mesi (regole del 1/12). Infine, il Parlamento deve essere consapevole della necessità di 
reperire le fonti per coprire nuove spese (comma 3).

5. Regole e iter



Comma 6: il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti 
ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del 
debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge 
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto 
dei principi definiti con legge costituzionale.

Le norme di contabilità pubblica devono essere approvate con procedure rafforzate.

5. Regole e iter



Legge n. 163 del 2016 

I contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità (LS, ex legge finanziaria) 
vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di 
bilancio, riferita a un periodo triennale.
 
ll nuovo disegno di legge di bilancio soggiace ora a una regola di “equilibrio” del 
bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare coerente 
con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Viene rafforzato il processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse, 
attraverso l’integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio. 
La nuova procedura ha trovato attuazione per la prima volta nell’anno 2017, con 
riferimento al triennio di programmazione 2018-2020.

5. Regole e iter



Le regole europee

L’appartenenza dell’Italia all’Unione monetaria europea fornisce opportunità 
(es.: la possibilità di usufruire di fondi e trasferimenti, come nel caso del cosiddetto «Recovery 
fund») ma anche vincoli, che devono garantire l’impegno di tutti i paesi membri a tenere in 
ordine i propri conti pubblici.

I vincoli previsti dall’Unione europea sono denominati Patto di stabilità e crescita (Psc). 
Due componenti:
● Preventiva: ogni Stato definisce un programma triennale di stabilità (della finanza 

pubblica), sottoposto annualmente al giudizio della Commissione europea.
● Repressiva: il deficit di uno Stato non può oltrepassare la soglia del 3% su PIL, se non in 

casi eccezionali, pena l’apertura di una procedura per deficit eccessivo (PDE), che può 
arrivare fino a sanzioni finanziarie.

5. Regole e iter



Le regole europee

Definizione dell’Obiettivo di medio termine (OMT) del saldo strutturale di bilancio, 
personalizzato per singolo paese a seconda delle proprie caratteristiche.

Regole relative al percorso di avvicinamento all’OMT, con flessibilità relativa a: la situazione 
ciclica (crescita economica/output gap; rapporto debito/PIL); la propensione agli investimenti; 
l’impegno a realizzare riforme strutturali.

Vincoli sulla crescita della spesa (differenti in caso di rispetto o meno dell’OMT) I vincoli sul 
rapporto debito/PIL.

Rapporto debito AAPP su PIL non superiore al 60% o raggiungimento di tale rapporto con 
un adeguato ritmo di riduzione. Processo di riduzione: il criterio più noto prevede la riduzione 
annua del 5% della differenza tra livello raggiunto (media tre anni precedenti) e obiettivo. 

5. Regole e iter





5. Regole e iter
Fonte: NaDef 2020



La «spending review» è una locuzione inglese utilizzata per indicare un 
processo di monitoraggio, valutazione e revisione della spesa pubblica, 
con l’obiettivo di migliorarne:
● l’efficienza (“taglio degli sprechi”)
● l’efficacia (“indicazione delle priorità”)
● la trasparenza(“come vengono spesi i soldi pubblici”).

La spending review è un approccio di tipo selettivo: si contrappone 
all’approccio dei tagli lineari o all’introduzione di tetti di spesa, che tuttavia 
risultano più semplici e immediati da attuare.

6. La revisione della spesa



Sulla base dell’attuale normativa e degli obiettivi programmatici indicati nel Def:
● entro il 31 maggio di ciascun anno sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun ministero 

riferiti al successivo triennio, in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire. I 
ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da 
adottare con il successivo disegno di legge di bilancio

● dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1°marzo di ciascun anno, il MEF e 
ciascun ministro di spesa stabiliscono le modalità e i termini per il monitoraggio del 
conseguimento degli obiettivi di spesa. Negli accordi sono quindi indicati gli interventi che 
si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. I medesimi 
accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi 
legislativi che possano avere effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

6. La revisione della spesa



● Il ministro dell’economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato 
di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse 
da ciascun ministro entro il 15 luglio.

● Entro il 1° marzo dell’anno successivo, ciascun ministro invia al 
Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell’economia 
una relazione - che verrà allegata al DEF - sul grado di 
raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere 
nell’esercizio precedente.

6. La revisione della spesa



Il corso “Educazione 
finanziaria a scuola”
Le competenze di cittadinanza economica sono diventate parte integrante 
dell’Educazione civica e ambientale. Appare quindi indispensabile che i 
docenti di ogni disciplina acquisiscano le strategie e gli strumenti per trattare 
temi di economia e finanza in un’ottica di interdisciplinarietà e trasversalità dei 
saperi. Questo corso offre indicazioni metodologiche per integrare 
l’Educazione finanziaria all’interno del curriculum dello studente e del PTOF 
della scuola.

 CORSO PER LE SCUOLE

MODULO 1
L’introduzione 

dell’Educazione 
finanziaria nei curricola 

scolastici

MODULO 2
Il mercato monetario e il 

mercato finanziario

MODULO 3
L’Educazione 
assicurativa e 
previdenziale

MODULO 4
Verifica del lavoro finale 

e conclusioni

Scopri di più e organizza nella tua scuola! 
www.formazionesumisura.it

a cura di Olimpia Capobianco e Simona Diani

https://www.formazionesumisura.it/corso/potenziare-la-didattica-con-la-g-suite-for-education/



