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I PREGI DELLA CONTABILITA’ GIURIDICO FINANZIARIA: 
CICLO DELLE USCITE
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FINALITA’, OGGETTO E METODO DELLA RILEVAZIONE

Impresa Ente pubblico

Natura Misurazione della ricchezza economica

Misurazione di grandezze finanziarie. Gestione 

regolata da meccanismi istituzionali e non di 

mercato

Finalità della 

rilevazione

Rilevazione della produzione economica, quindi 

redditi e capitali

Predeterminazione delle risorse per garantirne e 

controllarne il corretto utilizzo a favore della 

collettività (finalità autorizzatoria)

Oggetto della 

rilevazione

Reddito e patrimonio. Valori generati dallo 

scambio economico

Equilibrio finanziario tra ricchezza disponibile e 

ricchezza impiegata (senza alcuna valutazione 

riguardante l'effettivo soddisfacimento dei 

bisogni).

Flussi di entrata e di uscita.

Rilievo degli effetti esterni dell'azione 

amministrativa.

Metodo di 

rilevazione

Rilevazione duplice, di valori numerari (unità di 

moneta e di credito che sono impiegate negli 

scambi) e non numerari (che esprimono redditi e 

capitali)

Rilevazione semplice, ossia per ogni operazione 

esterna viene rilevato solo un valore che è seguito 

nelle diverse fasi aventi rilevanza giuridica



LA CONTABILITÀ FINANZIARIA: I PREGI

• Rilevazione semplice 

• Implementazione e gestione del sistema informativo poco costosi

• Rilevazione “oggettiva” degli accadimenti 

• Consente il collegamento tra entrate vincolate e correlate spese

• Offre i dati necessari per valutare volta per volta la resa di pareri di 
copertura finanziaria

• Consente il monitoraggio delle fasi di entrata e di spesa

• Assolve alla rilevazione dei dati in un bilancio di natura 
autorizzatoria (autorizzazione ex ante)

• È adatta a rappresentare i fenomeni aziendali tipici di un ente 
pubblico in uno Stato di diritto, con difficoltà in uno Stato del 
Welfare (redistribuzione della ricchezza e di servizi a d.i.), non in 
uno Stato dei servizi (scelte di convenienza economica – efficienza 
dei servizi) o in uno Stato regolatore che fissa le regole per il 
governo dei comportamenti economici degli attori sociali (dove 
anche la co.eco è insufficiente)
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LA CONTABILITÀ FINANZIARIA: I LIMITI

• non rileva le operazioni gestionali sotto l’aspetto economico 
(costi/ricavi) e patrimoniale (attività/passività), per cui:
• non è un sistema efficace a supporto del controllo dei costi

• non permette la redazione di budget economici per servizio e per
centro di costo e non è, quindi, funzionale all’implementazione di 
sistemi di controllo di gestione. In altre parole, non è idonea a 
confrontare con efficacia i risultati ottenuti con gli obiettivi previsti 
(di natura non finanziaria)

• non fornisce informazioni circa la valorizzazione e l’aggiornamento 
delle consistenze patrimoniali

• non supporta le scelte di esternalizzazione e quelle di 
determinazione delle tariffe

• tecnicamente non è una contabilità autobilanciante e può essere 
facilmente soggetta a manipolazioni
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LA CONTABILITÀ ECONOMICA: FINALITÀ
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• Determinazione del risultato economico di esercizio e analisi del 
processo di sua formazione

• Monitoraggio dell’andamento economico della gestione

- Controllo dei costi e dei livelli di efficienza della gestione dei servizi 
mediante l’implementazione di un sistema di rilevazioni analitiche

- Valutazione dei risultati in rapporto ai costi realmente sostenuti 
(responsabilizzazione ex post)

• Programmazione economica della gestione (budget economici per 
servizi/centri di costo), ovvero una programmazione basata 
sull’effettiva necessità di risorse piuttosto che su incrementi 
discrezionali

• Supporto alle decisioni inerenti il livello di copertura dei costi per 
determinati servizi

• Analisi di convenienza economica (produzione o esternalizzazione; 
determinazione delle tariffe)

• Analisi dei rendimenti degli investimenti

• Informazioni sulla consistenza patrimoniale dell’ente e sulle variazioni 
subite dai cespiti



L’IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO 
PATRIMONIALE
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è stato definito un framework iniziale, nel quale definire 
gli obiettivi (fabbisogni informativi) dei documenti 
riepilogativi contabili e l’identificazione delle 
categorie di utilizzatori?

- decision usefulness (ausilio per gli utilizzatori 
nell’adozione di decisioni economiche)

- stewardship (responsabilità del management 
verso la “proprietà” per le risorse affidate)

- accountability (responsabilità verso un’ampia 
platea di soggetti)



D. Lgs. N. 18/2012, art. 1, comma 2:

Il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è
rappresentato da: 
a)bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, 
composto da budget economico e budget degli investimenti unico 
di ateneo; 
b)bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da 
budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la 
sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; 
c)bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento 
all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, 
rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una 
relazione sulla gestione; 
d)bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti 
controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro 
forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico 
e nota integrativa.

L’IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE 
NEGLI ATENEI



L’IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO 
PATRIMONIALE NEGLI ATENEI
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Art. 2 (Principi contabili e postulati di bilancio) 

…. Tra i principali soggetti … gli studenti; la comunità
scientifica; gli enti finanziatori (Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, Unione Europea, soggetti 
pubblici e privati, ecc.)…;  i creditori …;  i dipendenti …;  - la 
comunità locale ….; investitori, istituzionali e non, che 
hanno interesse a costituire società con la partecipazione al 
capitale o alla gestione da parte dell’università.



D. Lgs. N. 18/2012, art. 1, c. 3-4:

Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio 
dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non 

autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in 

contabilità finanziaria.

Le università si dotano, nell'ambito della propria 
autonomia, di sistemi e procedure di contabilità

analitica, ai fini del controllo di gestione.

L’IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE 
NEGLI ATENEI



L’IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO 
PATRIMONIALE
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Il fabbisogno informativo è stato definito sulla base?

- di un approccio integrale (aggregazione dei 
potenziali utilizzatori in gruppi ampi per 
identificare fabbisogni informativi comuni a 
differenti gruppi)

OPPURE

- di un approccio differenziale (focus su 
molteplicità dei potenziali utilizzatori e relativi 
fabbisogni informativi)



L’IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO 
PATRIMONIALE NEGLI ATENEI
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Art. 2 (Principi contabili e postulati di bilancio) Univ.

Utilità del bilancio unico d’ateneo di esercizio per destinatari e 
completezza dell'informazione  

Il bilancio unico d’ateneo di esercizio è predisposto in modo tale da 
essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, i quali …
trovano la base comune per la composizione degli interessi 
contrapposti. 

12. Principi contabili applicati 118

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione 
necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del 
sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed esterna 
alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per 
ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere  
informazioni sulla gestione pubblica. 



L’IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO 
PATRIMONIALE
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Sono state definite le caratteristiche qualitative 
fondamentali del bilancio?

- decision usefulness (utilità, significatività, 
attendibilità, continuità delle valutazioni e 
comparabilità, focus sull’utilizzatore) 

- stewardship e accountability (obiettività, stabilità, 
verificabilità, prudenza nelle valutazioni)



L’IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE
NEGLI ATENEI
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Art. 2 (Principi contabili e postulati di bilancio) 

Utilità del bilancio unico d’ateneo di esercizio per 
destinatari e completezza dell'informazione  - Veridicità -
Correttezza - Neutralità (Imparzialità) - Attendibilità -
Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della 
loro presentazione in bilancio - Comprensibilità (chiarezza) 
- Pubblicità - Coerenza – Annualità - Continuità – Prudenza
(ragionevolezza) - Integrità - Costanza e comparabilità -
Universalità - Unità - Flessibilità - Competenza economica -
Prevalenza della sostanza sulla forma - Il costo come 
criterio delle valutazioni di bilancio di un ateneo - Equilibrio 
del bilancio



L’IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITÀ EX D. LGS. 118/2011 
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Art. 2 (Principi contabili e postulati di bilancio) 

•1. Principio dell'annualità

•2. Principio dell'unità

•3. Principio dell'universalità

•4. Principio dell'integrità

•5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità

•6. Principio della significatività e rilevanza 

•7. Principio della flessibilità

•8. Principio della congruità

•9. Principio della prudenza 

•10. Principio della coerenza 

•11. Principio della continuità e della costanza 

•12. Principio della comparabilità e della verificabilità

•13. Principio della neutralità

•14. Principio della pubblicità

•15. Principio dell'equilibrio di bilancio 

•16. Principio della competenza finanziaria 

•17. Principio della competenza economica 

•18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma 



IL SISTEMA INFORMATIVO



IL SISTEMA INFORMATIVO: LE MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE 
DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE

GRADUALE (su alcune unità organizzative con progressiva 
estensione)

BIG BANG (applicazione immediata a tutte le unità organizzative)

BEHIND THE SCENES (sperimentazione – anche pluriennale – del 
nuovo sistema, facendo affidamento sulla CO.FI.)

(Likierman, 2000)



IL SISTEMA INFORMATIVO: LE CONFIGURAZIONI 

CO.FI. (O CO. ECO.) ESTESA:le determinazioni quantitative rilevate 
in CO.FI. (o in CO.ECO) vengono ulteriormente sottoposte a 
rettifiche ed integrazioni al termine dell’esercizio amministrativo 
per la predisposizione dei documenti di sintesi di CO.ECO. (o di 
CO.FI) attraverso un prospetto di conciliazione

SISTEMA INTEGRATO: CO.FI. E CO.ECO. mantengono le proprie 
specificità, ma sono formalmente collegate in unico sistema 
informativo attraverso la condivisione di “ampio sottosistema di 
rilevazioni” (Anessi Pessina, 2007) ADOTTATO DAGLI ATENEI

SISTEMI PARALLELI: CO.FI. E CO.ECO. mantengono la propria 
autonomia

(Caperchione, 1996)



L’INTRODUZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA: I FATTORI DI 
RISCHIO - 1
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- diffusa consapevolezza di scarso interesse all’interno 
dell’ente verso le informazioni prodotte, oltre quelle 
necessarie per adempimenti (su tutti: Guthrie, Parker e 
English, 2003, su indagine in EEPP australiani e 
neozelandesi)

- Ambiente caratterizzato da “attitudine allo scetticismo”
piuttosto che da “attitudine di fiducia” (Camussone, 
2000)

- Implementazione di sistemi informativi altamente 
costosi, ma con  limitati impatti sull’efficacia e 
l’efficienza della gestione (Anessi Pessina, 2006)



L’INTRODUZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA: I FATTORI DI 
RISCHIO - 2
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- Difficile integrazione del sistema informativo, specie se 
acquisito “as it is”

- Mancato apprendimento da “lezioni dal passato”

- Scarsa preparazione delle Risorse Umane (Guthrie, 1998)

- Mancato o inadeguato coinvolgimento delle Aree 
aziendali (su tutti: Anthony, 2000)

- Adozione per adempiere e non per fabbisogno: assenza 
di adeguati stimoli (ter Bogt & van Helden, 2000)



L’INTRODUZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA: I FATTORI DI 
RISCHIO - 2
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- Disattenzione al processo di ridefinizione delle 
responsabilità e delle procedure amministrative in 
funzione del nuovo sistema informativo e del nuovo 
sistema contabile (Guthrie, 1998)

Riconfigurazione degli assetti organizzativi in dipendenza 
delle rinnovate procedure amministrative.



LE CRITICITÀ: L’UTILIZZO DELLE RISULTANZE DEL RENDICONTO 
2014, OVVERO IL DILEMMA:

se ho maturato:

un avanzo di competenza (che alimenta il positivo risultato di 
amministrazione) e, al contempo, una perdita economica 
(esempio: accantonamenti ai fondi rischi e oneri), 

OPPURE

un disavanzo di competenza (che riduce il risultato di 
amministrazione) e, al contempo, un utile di esercizio (esempio:
impegno di spesa che confluisce nei “conti d’ordine”), 

su quale dei due risultati di sintesi posso fondare le mie decisioni 
in ordine a investimenti?



LE CRITICITÀ: L’UTILIZZO DELLE RISULTANZE DELLA CONTABILITÀ
FINANZIARIA IN “ASSENZA” DEL PRIMO STATO PATRIMONIALE

In assenza del primo stato patrimoniale, come posso assumere 
decisioni che comportino:

- l’utilizzo del fondo rischi

- l’utilizzo di risorse in precedenza appartenenti al risultato di 
amministrazione non vincolato

dovendo comunque rendere in corso di gestione pareri di 
copertura finanziaria?



LE CRITICITÀ: IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

- Ricognizione fisica (se non presente, incompleta o comunque 
non aggiornata) e successiva valorizzazione dei beni mobili (focus
su patrimonio librario)
- Ricognizione fisica e giuridica e successiva valorizzazione dei beni 

immobili

- Ricognizione dei progetti e dei contratti pluriennali

- Analisi delle altre poste contabili con particolare riferimento ai 
residui attivi e passivi e all’avanzo vincolato (ATTENZIONE: si 
tratta di partite suscettibili di quotidiane variazioni)

Aspetti organizzativi: per categorie di beni, per Centri gestionali?
Oppure: in AC un Responsabile per ciascuna categoria di beni, e a 
livello periferico un Responsabile per Centro gestionale.



LE CRITICITÀ: L’INTRODUZIONE DEL D.LGS. 139/2015

Problema: 

necessita modificare gli schemi rigidi con particolare riferimento a:

- proventi e oneri straordinari?
- conti d’ordine?
- metodo del costo ammortizzato?



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Innovazione di interesse, tuttavia in alcune partio obsoleta.
Necessità di rinvii?

L’implementazione della contabilità economico patrimoniale 
in enti pubblici in Italia, ovvero: l’ennesima occasione 
perduta e l’ennesima ricaduta negli stessi errori

tempistica
programmazione




