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1. Lo schema del decreto legislativo di armonizzazione della tenuta dei conti sub-statali 

 Il federalismo fiscale sta per conseguire il suo assetto normativo attuativo, con tre decreti 

legislativi già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - con i numeri 85 (federalismo demaniale), 

156 (Roma Capitale) e 216 (fabbisogni standard per gli enti locali) del 2010 - e cinque 

schemi di provvedimenti delegati [fiscalità municipale, omnibus (autonomia fiscale regioni e 

province, perequazione e costi/fabbisogni standard nella sanità), perequazione 

infrastrutturale, sanzioni e premialità per governatori e sindaci/presidenti di province e, infine, 

armonizzazione dei bilanci pubblici], ancora in corso di manutenzione straordinaria, a cura 

della Conferenza Unificata e della Commissione bicamerale parlamentare (art. 3, legge 

42/09). Queste ultime chiamate, rispettivamente, a formalizzare una specifica Intesa e ad 

esprimere un apposito parere.  
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 Quindi, il federalismo fiscale sta scaldando i motori per il suo esordio, ancorché differito, 

quanto ad introduzione a regime, contestato in alcuni dei contenuti applicativi, criticato sul 

piano della concretezza attuativa e molto dibattuto in sede politica, tanto da costituire il tema 

sul quale il Governo misurerà la sua durata.  

 L’ultimo schema di decreto legislativo licenziato dal Governo ha riguardato la 

“armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 

e dei loro enti ed organismi”. L’Esecutivo lo ha condiviso nella seduta del 17 dicembre 2010, 

prevedendone la regolazione in trentasei articoli.  

 In linea generale, esso è da condividersi perché insedia il criterio legale di omogeneizzazione 

dei conti degli enti territoriali nel loro complesso, nel rispetto dei principi comunitari della più 

attuale edizione del manuale del Sec 95, sì da renderli uniformi e comparabili, soprattutto ai 

fini del calcolo del disavanzo e del debito pubblico. 

 I principi e i criteri, ampiamente condivisibili, cui il testo governativo si ispira sono: 

a) l’adozione di: regole contabili indifferenziate (artt. 1, 2 e 3); un identico piano dei 

conti integrato (art. 4); schemi di bilancio universali, articolati in missioni (funzioni 

principali e obiettivi strategici della P.a.) e programmi (aggregati omogenei di attività 

funzionali al perseguimento degli obiettivi definiti nelle missioni) coerenti con quanto 

sancito dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionali, nel loro 

complesso (artt. 12, 13 e 14); 

b) la specificazione e la classificazione delle entrate in titoli, categorie e tipologie (art. 

15); 

c) la definizione di un sistema di classificazione dei dati contabili e di bilancio da 

spendere nel percorso di riclassificazione dei medesimi, da effettuare nella pubblica 

amministrazione tenuta alla compilazione della contabilità nel regime prescritto dal 

Codice Civile (art. 3); 

d) l’estensione dell’obbligo in capo alle regioni, agli enti locali e a tutti gli enti cosiddetti 

strumentali del bilancio finanziario di sola cassa, a seguito degli esiti della prevista 

sperimentazione dell’analogo impegno in capo allo Stato (art. 2) 

e) l’individuazione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e 

direttamente riferiti ai programmi di bilancio, da applicare omogeneamente negli enti 

territoriali (artt.11 e 35); 

f) l’affiancamento, a mero scopo conoscitivo, di schemi di contabilità economico-

patrimoniale al confermato sistema di contabilità finanziaria (art. 2); 
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g) la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio adottati dal sistema 

autonomistico territoriale con quelli in essere in ambito comunitario, sì da renderli 

analizzabili e, dunque, comparabili nel corso della procedura UE dei cosiddetti 

disavanzi eccessivi (art. 4).       

  

 Meno condivisibile è stata, invece, l’opzione esercitata al Titolo II, ovverosia quella di avere 

contemporaneamente licenziato i principi contabili e generali, nonché quelli applicati per il 

settore sanitario che, per la loro peculiarità, avrebbero avuto bisogno di una maggiore cura. 

Meglio, di un provvedimento ad hoc, considerata la necessaria analisi caratteristica che un 

tale settore avrebbe preventivamente meritato, non fosse altro per lo stato di perdurante 

incertezza dei suoi saldi, la sua precarietà sistemica e, soprattutto, il doveroso impegno di 

ripianare il debito miliardario1.  

 La scelta governativa di fare tutto e insieme - confermativa di quanto già avvenuto il 5 

ottobre 2010 con il licenziamento dell’omologo schema di d.lgs. cosiddetto omnibus che, 

attesi i numerosi argomenti trattati e disciplinati (autonomia fiscale delle regioni e province, 

sistema perequativo e di finanziamento della sanità), avrebbe necessitato di una maggiore 

cura, tenuto anche conto della debolezza delle conclusioni cui il medesimo è pervenuto in 

tema di determinazione dei costi/fabbisogni standard - è stata sintomatica della necessità di 

proteggersi dalla scadenza decadenziale del 21 maggio 2011, entro cui dovere esercitare, da 

parte dell’Esecutivo, la delega concessa in suo favore dal Parlamento per l’attuazione del 

federalismo fiscale (L. 42/09). Un risultato perseguito licenziando gli schemi dei 

provvedimenti delegati prima della pausa natalizia, attesa la compatibilità dei termini a 

disposizione per l’acquisizione dei previsti pareri parlamentari, non vincolanti ma utili per 

una applicazione condivisa. Un ostacolo che la politica avrebbe potuto, comunque, superare 

approvando - magari con il maggiore consenso possibile - una apposita legge attraverso la 

quale disporre una proroga ovvero un differimento della scadenza dell’originario termine di 

ventiquattro mesi dalla entrata in vigore da quella di delegazione. Un risultato facilmente 

conseguibile, stante il contemporaneo esame parlamentare del decreto legge 29 dicembre 

2010 n. 225, il cosiddetto milleproroghe, attraverso l’approvazione di un apposito 

emendamento da insediarsi nella legge di sua conversione.  

 Analizzando nel merito quanto licenziato dal Governo, in tema di contabilità della salute 

(artt. 19-34), è appena il caso di sottolineare che, se: 

                                                 
1 Jorio E., Necessaria l’omogeneità dei bilanci ma quelli del Ssn sono un’altra cosa, IlSole24Ore-Sanità, n. 2, 
2011. 
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  - da una parte, l’ipotesi legislativa è intesa a sancire precisi obblighi (rectius, principi 

fondamentali) posti a carico degli enti coinvolti, a vario titolo, nella gestione della spesa 

finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale; 

  - dall’altra, essa modifica poco rispetto all’esistente, da considerarsi molto precario in 

termini di risultati conseguiti, atteso l’enorme debito pregresso prodotto e per molti anni 

sottaciuto, grazie ad una filiera dei controlli dimostratasi ampiamente inefficiente.  

 Il sistema dei conti della salute andava certamente rivisto e, con questo, perfezionato, a tal 

punto da impedire le colpevoli disattenzioni ministeriali e regionali che hanno sensibilmente 

contribuito fino ad oggi all’ingigantirsi del relativo debito pregresso, venuto fuori senza che 

nessuno se ne fosse “accorto” per anni.  

 Il limite ideologico dell’ipotesi legislativa attuativa in materia di conti della sanità, condivisa 

dal Governo il 17 dicembre 2010, è  dunque rappresentato dalla supposizione di disciplinare il 

cambiamento lasciando pressoché le cose così come sono. Rispetto all’attuale emerge una 

sola novità: l’obbligo delle regioni di individuare, per la gestione delle spese cosiddette 

accentrate (rectius, riservate alla propria esclusiva competenza), uno specifico centro di 

responsabilità “deputato alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a 

rilevare” quanto serve a rappresentare i rapporti che stanno alla base dei numeri prodotti.   

 In buona sostanza, si lasciano quasi le stesse regole di oggi (e gli stessi moduletti contabili 

informatici, trimestrali e annuali!) per monitorare i conti e per definire annualmente il bilancio 

della sanità delle regioni. Quest’ultimo, da considerarsi più aggregato che consolidato, atteso 

che, a differenza del secondo - che fonde in un'unica rappresentazione numerica i risultati 

delle operazioni svolte da tutti gli enti del Ssr, senza distinguerli nelle loro partite 

“infragruppo” -, il bilancio aggregato ovvero di somma è dato dalla mera  e “asettica” 

addizione dei bilanci delle aziende della salute e degli enti affini con quelli relativi ai 

cosiddetti costi accentrati della rispettiva regione, tenendo conto delle operazioni intercorse 

tra le diverse istituzioni cui il bilancio stesso si riferisce. Una distinzione, questa, ricavabile da 

quanto esplicitamente indicato nel progetto cosiddetto “Mattoni SSN” che - al punto 2.4 del 

relativo manuale applicativo - lo definisce bilancio aggregato (“bilancio somma”), in cui il 

soggetto consolidatore, rappresentato dal binomio “Regione e Ministero della Salute”, fa in 

modo che “il valore di ciascuna voce corrisponde (semplicemente) alla somma dei valori che 

la stessa ha nei bilanci ovvero nei modelli CE e SP delle singole aziende e/o Regioni rientranti 

nell’area del consolidamento”.  

 Si persevera, quindi, a far perdurare quella medesima metodologia sistemica che ha prodotto 

ai diversi sistemi sanitari regionali e, quindi, a quello nazionale tanti seri problemi nella 
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rendicontazione dei trascorsi esercizi, dei loro disavanzi correnti, che sono stati causa degli 

ingenti debiti pregressi, accumulati più o meno consapevolmente. Quel sistema di 

rendicontazione tanto abbandonato a se stesso da avere registrato sottovalutazioni e 

confusioni tali, nella redazione e compilazione delle singole schede, che hanno fatto sì che né 

i competenti organi ministeriali, né quelli regionali e aziendali, né tampoco i collegi sindacali 

e i nominati advisor si fossero mai accorti, per esempio che i prospetti destinati alle 

insussistenze (le cosiddette SK), attive e passive, “suggerivano” eventi/causa di registrazioni 

grossolanamente errate, esattamente contrarie rispetto a quelle canonicamente individuate, per 

i casi di specie, dai principi contabili. 

  

2. L’attività ministeriale preparatoria 

 Nonostante ciò, si diceva, il federalismo fiscale scalda i motori e, con questo, il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze individua, via via, gli strumenti propedeutici a pervenire alla 

valorizzazione e alla successiva e corretta rappresentazione contabile del Tesoro pubblico, sì 

da renderlo trasparente e presentabile, in tutta la sua credibilità, anche a livello comunitario. 

In quel sito istituzionale divenuto oramai primario, ove i percorsi di condivisione formale dei 

risultati perseguiti e conseguiti dalle singole economie degli stati membri fanno fatica a 

formarsi favorevolmente2. 

 Si tenta di fare di tutto per offrire il massimo contributo possibile al processo di risanamento 

dei conti pubblici. Per raggiungere un tale scopo è, ovviamente, necessario conoscere bene 

“se stessi” (quale insieme istituzionale componente la Repubblica) in termini di ricchezza 

reale, anche in relazione ai cespiti immobiliari posseduti. Quel grande patrimonio pubblico 

del quale, appunto, il sistema Repubblica stenta ancora ad assumere contezza estimativa, 

nonostante la ingente dispersione di risorse generata investendo (si fa per dire, stante i precari 

risultati!) nei diversi “tentativi”, soprattutto regionali, di assumerne la sua conoscenza fisica, 

sì da stimarla obiettivamente, nel senso di tradurla in valori contabili reali e attualizzati. 

  

  2.1 La circolare MEF 17 dicembre 2010 

 A tal fine, il Ministro Giulio Tremonti, con una circolare del 17 dicembre 2010 (G.U., serie 

generale, 30 dicembre 2010 n. 304), integrativa di quella precedente n. 9942 del 3 maggio 

2010 - puntualmente coeva al licenziamento da parte del Governo dell’anzidetta ipotesi 

legislativa, afferente l’armonizzazione del sistema di contabilità delle autonomie territoriali, 

                                                 
2 Lama R., Tremonti: “operazione verità” sul patrimonio, Il Messaggero, 13 gennaio 2011. 



www.federalismi.it 6

con la quale sono state impartite indicazioni per la “Redazione del rendiconto patrimoniale a 

prezzi di mercato”-,  ha specializzato il tiro della pubblica amministrazione complessiva in 

tema di celere adempimento rispetto a quanto sancito dall’art. 2, comma 222, della legge 23 

dicembre 2009 n. 191 (Finanziaria per il 2010). Più precisamente, il responsabile del dicastero 

ha inteso finalizzare l’anzidetta circolare del dicembre 2010 alla tempestiva acquisizione della 

totale conoscenza del patrimonio pubblico statale e sub-statale al fine di ottimizzarne la 

gestione. Un modo per renderlo funzionale al contenimento del deficit corrente e strumentale 

alla riduzione del debito pubblico, oramai fuori controllo, anche ricorrendo a dismissioni ad 

hoc a valori obiettivamente congrui. Questo in quanto la consapevolezza delle più attuali 

consistenze degli attivi del sistema Stato è da considerarsi ineludibile presupposto per potere 

sviluppare tutte le potenzialità strumentali degli immobili pubblici, fino ad oggi quasi sempre 

esposti a colpevoli disattenzioni e dispendiosi sottoutilizzi. 

 A fronte di una tale irrinunciabile esigenza, il MEF sta predisponendo un “Conto del 

Patrimonio” da redigersi “a valori di mercato”, piuttosto che a quelli storici ovvero di libro. 

Ciò in quanto v’è la necessità pubblica di attualizzare il valore immobiliare dei cespiti statali, 

lato sensu, tanto da rendere il suo patrimonio più corrispondente alla realtà del mercato 

caratteristico. Un obbligo, quello di censire il patrimonio immobiliare pubblico - da tempo 

sancito a carico della P.a. (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2000 e s.m. e i.), cui le istituzioni 

pubbliche dovranno, comunque, adempiere entro il 31 gennaio 2011, a mente dell’anzidetto 

art. 1, comma 222, della Finanziaria per l’anno 2010, per come modificato dal D.L. 78/2010, 

convertito nella legge 122/2010 -, esteso anche alle concessioni e alle partecipazioni, con un 

apposito decreto ministeriale del 30 luglio 2010 (G.U. n. 212 del 10 settembre 2010). Una 

valorizzazione, quest’ultima, che va trasmessa al Dipartimento del Tesoro del MEF, entro il 

31 marzo 2011, al fine di poterla censire, riferita a ciascuna amministrazione pubblica statale, 

sia in termini di titolo giuridico che di individuazione dei relativi responsabili del 

procedimento. 

  

 2.2 La circolare MEF 20 dicembre 2010 

 Non è finita qui. Lo stesso Ministro Tremonti, con un’altra circolare, assunta il successivo 22 

dicembre 2010 (G.U. del 3 gennaio 2011), ha fornito alle amministrazioni statali, centrali e 

periferiche, le modalità e gli strumenti da istituire a regime per perfezionare il percorso 

conoscitivo sulle voci di spesa dalle medesime sostenute per i cosiddetti consumi intermedi, 

intendendo per tali quelli afferenti il valore dei beni e dei servizi “consumati” per portare a 

termine il processo produttivo istituzionale. Una occasione per imprimere una svolta reale al 
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dilagare della spesa corrente, tanto da pervenire, a seguito delle informazioni acquisite al 

riguardo, a successivi interventi ministeriali finalizzati a determinare un loro consistente e 

reale contenimento, specie di quelle sostenute per il corretto esercizio dell’attività ordinaria 

(esempio: energia elettrica, stampati, supporti informatici, eccetera).  

 A ben vedere, viene insinuato nel percorso istituzionale un sistema conoscitivo dei dati 

finalizzato a programmare sensibili tagli alle spese, nei confronti dei quali occorrerà elaborare 

appositi piani di razionalizzazione, che le amministrazioni interessate (ivi compresi gli istituti 

e le scuole di ogni ordine e grado) dovranno trasmettere entro il 30 giugno 2011 - prevedendo 

in essi economie del 3% per il 2012 e del 5% per il 2013 rispetto al costo equivalente 

sostenuto nel 2009 -, utili al MEF per determinare e fornire alle medesime le necessarie 

indicazione di riferimento per conseguire l’efficientamento della spesa relativa ai ripetuti 

consumi intermedi, in ossequio ai principi di razionalizzazione e riduzione della spesa sanciti 

nel suddetto D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010. 

 Insomma, in attesa dell’esordio del federalismo fiscale, la burocrazia statale individua e 

predispone strumenti, percorsi e metodologie utili a conoscere quanto, naturalmente, doveva 

essere già nel suo ordinario possesso. Una sorta di autocritica produttiva anche per prendere 

coscienza, forse, dei costi di amministrazione dell’istruzione, cui la legge di delegazione 

42/09 assicura la copertura al 100%, mediante la perequazione, quanto - per l’appunto - alle 

spese amministrative ordinarie di funzionamento. 

 

 


