Gli effetti del decreto armonizzazione sul bilancio regionale
La contabilità pubblica dello stato italiano si è storicamente servita della contabilità finanziaria,
secondo il metodo della partita semplice, senza prevedere regole contabili e schemi di bilancio
comuni a tutti gli enti territoriali.
Il decreto legislativo n. 118/2011, denominato “decreto armonizzazione”, è intervenuto in questo
contesto prevedendo principi e schemi comuni a tutti gli enti territoriali.
Dopo tre anni di sperimentazione, dal 1° gennaio 2015 il decreto armonizzazione è divenuto
obbligatorio per tutti gli enti territoriali. Esso, oltre a nuovi schemi di bilancio e una riformulazione
dei principi contabili, con l’introduzione del principio di competenza finanziaria “potenziata”, ha
introdotto la contabilità economico-patrimoniale, un nuovo piano dei conti, il riaccertamento dei
residui e due nuovi strumenti contabili: il fondo pluriennale vincolato e il fondo crediti di dubbia
esigibilità.
Il presente elaborato si pone due obiettivi:
- evidenziare la situazione previgente e i cambiamenti intervenuti con l’introduzione del
D.Lgs. 118/2011, confrontando anche le innovazioni introdotte nei sistemi contabili pubblici
di altri paesi europei ed extraeuropei. Oltre ad analizzare in dettaglio le motivazioni del
decreto stesso, gli obiettivi, la situazione previgente e quella attuale.
-

analizzare i bilanci preventivi, consuntivi ed economici delle regioni per evidenziarne la
situazione attuale e prospettica. In particolare, vengono analizzate, in un’ottica attuale e
prospettica, la composizione delle entrate e delle spese, le Missioni finanziate, la gestione
dei residui, il risultato di amministrazione, la capacità predittiva, la redditività, la solvibilità
e la liquidità.

La metodologia d’analisi utilizzata è di tipo “quantitativo”. L’analisi, infatti, attraverso strumenti
matematico-statistici e un approccio deduttivo, cerca di rispondere al quesito fondamentale alla base
dell’elaborato: quali sono stati gli effetti dell’introduzione del decreto armonizzazione sul bilancio
regionale. Pertanto, sono stati analizzati i bilanci preventivi, dal 2020 al 2015 per tutte le regioni e
dal 2014 al 2012 per quelle che hanno partecipato alla sperimentazione, consuntivi ed economici
delle regioni, nel biennio 2016-2015 per tutte le regioni e nel triennio 2014-2012 per quelle che
hanno partecipato alla sperimentazione, alla luce di quanto previsto dal decreto stesso.
Sono stati riscontrati in dettaglio criticità, costi dei servizi (la “tutela della salute” assorbe, in media,
la metà della spesa pubblica), squilibrata ridistribuzione delle risorse (a fronte di aumenti nella
tutela della salute e nei servizi istituzionali, è stata fortemente diminuita la spesa per alcune
“Missioni” fondamentali dal punto di vista economico-sociale: le “politiche per il lavoro e la
formazione professionale”, diminuita del 40%, “l’istruzione e diritto allo studio”, diminuita quasi
del 50%, la “tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, diminuita del 54%, e lo “sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, diminuita del 70%).
Al continuo aumento delle spese sanitarie, dei servizi e alle crescenti necessità di compensare in
qualche modo la diminuzione delle spese “sociali”, si è accompagnato un aumento crescente delle
“entrate di natura tributaria, perequativa e contributiva”, che rappresentano il 59,15% delle entrate.

Il loro andamento crescente che ha già provocato un aumento del “sacrificio” richiesto a ogni
cittadino attraverso il prelievo fiscale.
Nel decreto armonizzazione il principio di competenza finanziaria “potenziata” ha previsto
l’introduzione di due strumenti:
- il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il fondo pluriennale vincolato
Tali fondi hanno però un notevole impatto sul risultato di amministrazione, per l’elevato volume di
risorse che le regioni devono accantonare, trasformando, in molti casi, un avanzo di
amministrazione in un disavanzo di amministrazione.
L’art. 187 del TUEL distingue il risultato positivo di amministrazione (Avanzo) in:
1. fondi non vincolati (o quota libera);
2. fondi vincolati;
3. fondi destinati agli investimenti;
4. fondi di ammortamento.
Durante il periodo d’analisi, solo due regioni presentano un avanzo di amministrazione in grado di
coprire gli accantonamenti previsti per legge, la metà registrano un disavanzo e le restanti registrano
un disavanzo dovuto agli accantonamenti di legge.
Le quote accantonate sono costituite soprattutto, oltre che dal fondo crediti di dubbia esigibilità,
dagli anticipi di liquidità previsti dal D.L. 35/2013. La direttiva europea n. 211/7 del 16 febbraio
2011, recepita con il Decreto Legislativo n. 192/2012 dal legislatore nazionale, al fine di ridurre i
ritardi di pagamento delle amministrazioni pubbliche dei paesi membri, ha previsto il termine di 30
giorni per il pagamento dei loro debiti.
Nelle transazioni commerciali, tale termine è prorogabile fino a 60 giorni se pattuito per iscritto.
La violazione di tale termine, se non pattuita precedentemente dalle parti, viene considerata dal
legislatore una grave iniquità nei confronti dei creditori.
Solo un quarto delle regioni esaminate rispetta tale limite temporale.
Il decreto armonizzazione ha richiesto una maggiore trasparenza e garantito una maggiore
affidabilità dei dati, oltre a rendere gli enti territoriali confrontabili fra loro. Inoltre, ha introdotto il
“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” che misura la prestazione dell’ente
utilizzando variabili puramente contabili. Tuttavia, una maggiore priorità dovrebbe essere rivolta
alla misurazione dell’outcome, più che a quella dell’output e degli input, attraverso indicatori che
misurino, soprattutto, l’efficacia e la qualità dei servizi erogati. E proprio per compensare tutte le
criticità sopra rilevate.
Con i nuovi principi contabili pubblici europei (EPSASs), che porteranno a un’armonizzazione
esterna o internazionale, la contabilità pubblica italiana sarà nuovamente rivoluzionata al fine di
incentrarla sulle caratteristiche del settore pubblico, per garantire una maggiore trasparenza e
omogeneità dei valori. Tale armonizzazione sarà anticipato dal passaggio definitivo dalla
tradizionale contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, passaggio che è già stato
compiuto dalla maggior parte dei paesi esaminati.

