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16 – FINANZA PUBBLICA 
 
 
 
 

Glossario 
 
Accensione di prestiti: ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e 
lungo termine o patrimoniali, con esclusione di quelle di durata inferiore 
all’anno. 
 
Accertamento: operazione giuridico-contabile con cui l’Amministrazione 
“accerta” la ragione del credito. Costituisce la prima fase della procedura di 
acquisizione delle entrate. 
 
Cassa: insieme delle somme effettivamente riscosse o pagate durante 
l’esercizio, indipendentemente dal fatto che siano state accertate o impegnate in 
altri esercizi. 
 
Competenza: entrate che l’Ente ha diritto di riscuotere e spese che si è 
impegnato ad erogare durante l’esercizio finanziario, indipendentemente dal 
fatto che verranno in esso effettivamente riscosse o pagate. 
 
Conto Consolidato: Conto della Pubblica Amministrazione aggregato 
mediante l’elisione dei trasferimenti effettuati all’interno del Settore Pubblico 
Allargato. 
 
Entrate correnti: entrate destinate al finanziamento dell’attività di produzione 
e di redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi. 
 
Entrate in conto capitale: entrate che incidono direttamente o indirettamente 
sulla formazione del capitale.  
 
Esercizio Finanziario: complesso delle operazioni di gestione del bilancio 
(ossia di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa) svolte nell’anno 
finanziario. 
 
Impegno di spesa: somma dovuta dall’Ente a seguito di obbligazioni 
pecuniarie giuridicamente perfezionate. 
 
Incassi: somme effettivamente riscosse.  
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Pagamento: ultima fase della procedura di erogazione delle spese. Consta delle 
operazioni con cui si dà esecuzione all’ordine di pagare. 
 
Residui attivi: entrate accertate ma non incassate. Costituiscono un credito 
dell’ente pubblico. 
 
Residui passivi: spese impegnate ma non ancora pagate. Costituiscono un 
debito dell’ente pubblico. 
 
Rimborso di prestiti: ammontare delle operazioni di ammortamento dei debiti 
a medio e lungo termine, al netto degli interessi. 
 
Settore Pubblico Allargato: aggregato costituito da Amministrazioni Centrali, 
Amministrazioni Locali, Aziende Municipalizzate e Regionalizzate, Enti di 
Previdenza, Imprese Pubbliche 
 
Spese correnti: spese destinate all’attività di produzione e di redistribuzione 
dei redditi per fini non direttamente produttivi. 
 
Spese in conto capitale: spese che incidono direttamente o indirettamente sulla 
formazione del capitale.  
 
Titoli di bilancio: aggregazione delle operazioni di entrata e di spesa. Le 
entrate si articolano in cinque titoli (tributarie, contributi e trasferimenti 
correnti, extra-tributarie, alienazione ed ammortamento di beni e riscossione di 
crediti, accensione di prestiti); le spese si articolano in tre titoli (correnti, in 
conto capitale, rimborso prestiti). 
 
Trasferimenti: operazioni unilaterali mediante le quali un soggetto devolve 
una somma di denaro o un insieme di beni e servizi ad un altro soggetto senza 
contropartita. 


