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1.
Il giudizio di regolarità sul Rendiconto generale dello Stato si pone a
chiusura del percorso dei controlli affidati dalla Costituzione alla Corte,
così da consentire l’adozione delle conseguenti determinazioni con
l’approvazione per legge del Rendiconto stesso.
La parificazione costituisce il momento di congiunzione tra la funzione
di controllo e quella giurisdizionale nelle materie di contabilità
pubblica; funzioni che mirano ad assicurare, in favore dei cittadini,
l’uso corretto delle risorse che essi versano con il prelievo tributario per
il funzionamento della Pubblica amministrazione e dei servizi.
Come organo ausiliario del Parlamento, la Corte parifica il Rendiconto
e riferisce sui risultati dei riscontri eseguiti nella relazione che
accompagna il giudizio di parificazione.
La presentazione al Parlamento, all’esito dei controlli effettuati, di
elementi neutrali di valutazione per il coordinamento della finanza di
tutti gli enti della Pubblica amministrazione costituisce uno dei
momenti più significativi in cui si esprime l’azione della Corte a
garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico,
della affidabilità, della veridicità e della regolarità dei conti, soprattutto
in termini di trasparenza dei risultati della gestione.
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Ed è proprio quest’ultimo aspetto, la trasparenza, che ritengo di
particolare importanza e che, insieme alla regolarità della gestione,
contribuisce a risvegliare il senso di fiducia nelle Istituzioni.
La Corte, soggetto terzo e indipendente, come previsto dalla
Costituzione, occupa una posizione di perfetto equilibrio e di assoluta
equidistanza tra Parlamento e Governo ed assicura, in tal modo, il suo
ruolo di garanzia a servizio della comunità.
Detta funzione a tutela delle pubbliche risorse è potenziata dal
radicamento vicino ai cittadini, che porta gli uffici della Corte in ogni
regione, costituendo un osservatorio privilegiato, che consente di
rilevare e prevenire, con sempre maggiore efficacia, le molte tipologie
di mala gestio che pervengono alla cognitio del nostro Istituto.

2.
Dopo la lunga crisi conosciuta dal nostro Paese, la tutela della finanza
pubblica, a cui la Corte è chiamata a contribuire, si identifica in buona
parte con l’esigenza di ricondurre il debito pubblico su un sentiero di
sicura sostenibilità e di recuperare la crescita in termini di prodotto
interno lordo.
Un eccessivo livello di debito limita la capacità progettuale di medio e
lungo periodo con riflessi sui tassi di interesse e sulla complessiva
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stabilità finanziaria del Paese: in definitiva sulle sue potenzialità di
crescita.

3.
La Corte, nello svolgimento dei suoi compiti, è particolarmente attenta
che venga assicurato alla collettività un adeguato profilo qualitativo del
livello dei servizi, operando una puntuale verifica del proficuo utilizzo
delle risorse pubbliche.
E’ anche mediante interventi sulla qualità della spesa, oltre a quelli
altrettanto importanti che mirano alla sua riduzione, che è possibile
incidere concretamente sulla ripresa.
Ne consegue la necessità di una scrupolosa selezione delle misure e
degli strumenti su cui far leva per l’azione di politica economica e di
bilancio, in un contesto internazionale, come quello attuale, attraversato
da difficili equilibri, cambiamenti e nuove sfide.

4.
Le recenti trasformazioni in materia contabile, che hanno avuto origine,
sin dal 2012, con le modifiche costituzionali e l’approvazione della
cosiddetta legge “rinforzata” n. 243, per proseguire poi, nel 2016, con
numerose novelle alla legge di contabilità ordinaria, racchiudono grandi
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implicazioni che vanno dalla leggibilità e trasparenza dei conti dello
Stato a nuove modalità di controllo.
Mi riferisco, ad esempio, alle sperimentazioni in atto, quali l’azione
come unità elementare ai fini della gestione del bilancio e della
rendicontazione, o anche il rapporto tra struttura della Pubblica
amministrazione e relativa raffigurazione in bilancio, ovvero
l’evoluzione della gestione di competenza del bilancio verso forme ed
istituti che la accostano alla gestione di cassa.

5.
La Corte si è costantemente adeguata ai mutamenti storici, sociali e
culturali del Paese, dando prova, sin dalla sua istituzione, di saper
efficacemente rispondere ai continui cambiamenti.
Ciò grazie alla capacità di percepire e valutare i mutamenti esterni,
adeguando i modelli di controllo alle novità e ai conseguenti
adempimenti di volta in volta richiesti, pur sempre conservando
l’identità e l’unitarietà delle originarie funzioni di garanzia.
In un contesto in continua evoluzione, ha costituito sempre un punto
saldo per la Corte la particolare attenzione a lumeggiare l’esigenza di
coniugare la coesistenza tra due principi, quello della trasparenza, che
deve fungere da guida costante in materia di conti pubblici, e quello
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della flessibilità, che contraddistingue le recenti riforme del sistema
contabile.
Il ricorso agli strumenti di flessibilità dovrebbe, comunque, avvenire
nel rispetto dei principi generali di chiarezza e di trasparenza del
bilancio.
Infatti, la Corte, chiamata ad esprimersi nelle sedi istituzionali, ha
sempre suggerito di accompagnare l’evoluzione di tali riforme alla
massima trasparenza.

6.
Concludo il mio intervento con l’auspicio che i cittadini guardino
sempre più alla Corte come all’Istituzione capace di assicurare, con il
suo ruolo di garanzia, la necessaria tutela del denaro pubblico.
La corretta gestione della finanza pubblica costituisce, difatti, un bene
primario, indispensabile al soddisfacimento di ogni bisogno sociale.
Cedo ora la parola al relatore per il giudizio, Presidente Granelli.
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Relazione in udienza
del Presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo
Ermanno Granelli

1.
Il giudizio di regolarità del Rendiconto generale dello Stato chiude un
complesso ciclo di analisi e verifiche sulla gestione del bilancio statale
e si iscrive nel quadro dei più generali controlli affidati alla Corte dei
conti e i cui esiti sono istituzionalmente destinati al Parlamento. Alla
Relazione che accompagna la parificazione del Rendiconto si
affiancano, infatti, il Rapporto annuale sul coordinamento della finanza
pubblica – che nell’edizione 2018 è stato recentemente ultimato e che
sarà presentato presso la Camera dei Deputati il prossimo 12 luglio - le
Relazioni quadrimestrali sulle modalità di copertura delle leggi di spesa
e le Audizioni rese in Parlamento sui documenti programmatici, sulla
legge di bilancio e sui principali interventi con effetti economicofinanziari.
La cornice entro la quale l’odierno giudizio si svolge contiene, sul piano
delle prospettive economico-finanziarie e, in particolare, della finanza
pubblica in Italia, indicazioni positive, ma anche elementi critici
connessi sia al quadro internazionale che a nuove fragilità sulle
tendenze di medio-lungo termine dei nostri conti pubblici.
Su tali aspetti si concentra diffusamente il richiamato Rapporto 2018
sul coordinamento della finanza pubblica, al quale si rinvia per gli
approfondimenti consentiti dall’ampiezza delle analisi condotte.
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Qui basti ricordare come la ripresa della crescita economica e un
migliore quadro occupazionale, anche nelle proiezioni tendenziali oggi
disponibili, non riducono sostanzialmente lo scostamento che l’Italia da
tempo presenta rispetto ai maggiori Paesi dell’Area dell’euro e che
richiama ritardi strutturali del nostro sistema in termini di produttività
e di tasso di accumulazione.
Un differenziale negativo di crescita del Pil che, tra l’altro, penalizza
gli sforzi compiuti con gli interventi di contenimento della spesa
pubblica (e, in generale, di riequilibrio dei bilanci) e ne ridimensiona
l’efficacia in rapporto al prodotto.
Numerosi si rivelano, poi, i fattori di incertezza che incombono sullo
scenario macroeconomico: sul piano internazionale, dalle nuove
politiche commerciali degli Stati Uniti al preannunciato esaurirsi delle
politiche monetarie di sostegno della Banca Centrale europea; sul piano
interno, il verificato insuccesso dei tentativi di rilancio degli
investimenti pubblici e la precarietà dell’assetto di un sistema fiscale
che, in quest’ultimo decennio di urgenze e di emergenze, è stato
sottoposto a stress continui che ne hanno offuscato i principi ispiratori.
Anche i più recenti indicatori sulla congiuntura internazionale e italiana
sembrano riflettere questo peggioramento del quadro generale. In
particolare sembra da osservare con attenzione l’evidente flessione
delle nostre esportazioni.
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Si rafforza, quindi, la necessità di effettuare scelte molto caute e
interventi di politica economica molto selettivi. Soprattutto nella
gestione della finanza pubblica, l’orientamento verso una maggiore
efficienza nella gestione delle risorse è reso urgente dal rischio che
interventi di ulteriore compressione della spesa si traducano ormai in
un progressivo scadimento della qualità dei servizi resi alla collettività.

2.
La contabilità finanziaria del Rendiconto, che espone i risultati per le
entrate e per le spese secondo i principi della competenza giuridica e
della cassa, costituisce la base informativa indispensabile per le
valutazioni sulla gestione di bilancio, soprattutto allo scopo di verificare
il raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Amministrazioni dello
Stato per missioni e programmi.
Una base informativa che, tuttavia, richiede di essere integrata
opportunamente quando entra in gioco la questione del rispetto degli
obiettivi programmatici di finanza pubblica che, soprattutto in termini
di saldi, sono concordati a livello europeo. A tal fine, le risultanze del
Rendiconto rappresentano il punto di partenza per la costruzione
secondo i criteri del Sistema Europeo dei Conti di un Conto dello Stato
coerente con il più generale quadro di finanza pubblica, che, come è
noto, comprende anche i conti di altri settori (come le Amministrazioni
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locali e gli Enti di previdenza), per un insieme di oltre 10 mila unità
istituzionali.
La Relazione sul Rendiconto dà conto delle complesse operazioni di
raccordo effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato e dall’Istituto
nazionale di Statistica per tradurre i dati espressi in contabilità
finanziaria in quelli di competenza economica, propri della contabilità
nazionale.
L’indicatore

di

chiusura

più

importante

del

Conto

delle

Amministrazioni pubbliche (ed anche del Conto dello Stato che ne è
componente fondamentale) è rappresentato dall’indebitamento netto,
che è il saldo sul quale si concentra la maggiore attenzione dei
documenti programmatici di bilancio e che è, appunto, oggetto dei
controlli in sede europea.
Per il 2017, il saldo del Conto dello Stato è risultato non troppo distante
dal dato di cassa di indebitamento netto del Rendiconto finanziario
(43,2 contro 45,4 miliardi).

3.
La disponibilità di un Conto dello Stato omogeneo con il quadro
generale di finanza pubblica permette di porre in evidenza modifiche
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rilevanti nel contributo relativo che lo Stato ha offerto nel percorso di
riequilibrio dei conti pubblici.
In altri termini, ormai da alcuni anni l’indebitamento netto del conto
delle Amministrazioni pubbliche (39,7 miliardi nel 2017) è per intero
imputabile alle amministrazioni centrali - e, quindi, allo Stato - poiché
i conti delle Amministrazioni locali e quelli degli Enti di previdenza
presentano un saldo attivo, che nel 2017 è risultato, rispettivamente, di
677 milioni e di 2,3 miliardi, a fronte di un disavanzo delle
Amministrazioni centrali di 42,7 miliardi. Ciò significa che la gestione
del bilancio dello Stato e della sua traduzione anche nei termini della
contabilità nazionale riveste un ruolo strategico nel controllo degli
obiettivi di saldo programmati: non per caso, negli anni più recenti gli
scostamenti tra obiettivi di saldo e risultati, riferiti al complesso delle
amministrazioni pubbliche, sono divenuti via via sempre meno
rilevanti.
Alla base di un’apprezzabile ripresa di controllo nella guida della
finanza pubblica vi è la progressiva efficacia dei meccanismi che hanno
ricondotto

verso

l’equilibrio

i

conti

dei

sottosettori

delle

Amministrazioni locali e degli Enti di previdenza. Se si guarda, in
particolare, alla spesa, i vincoli posti, da un lato, in termini di equilibrio
dei bilanci e di razionalizzazione (per Amministrazioni locali e spesa
sanitaria), dall’altro, in termini di effetti dei diversi interventi di riforma
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delle pensioni (per gli Enti di previdenza), i dati più recenti evidenziano
miglioramenti decisivi.
Così, nel 2017, la pur limitata dinamica espansiva della spesa pubblica
è, per intero, attribuibile al sottosettore degli Enti di previdenza (con un
aumento della spesa totale dell’1,5 per cento) che, comunque, vedono
drasticamente ridotto il ritmo di crescita che nel periodo 2000-2009
aveva superato il 5 per cento medio annuo. Al contrario, la riduzione
più marcata è quella segnata dal comparto delle Amministrazioni locali
(-0,7 per cento), mentre la spesa totale dello Stato ha segnato un
andamento più contenuto rispetto a quello rilevato per l’intera
Amministrazione pubblica (-0,1 per cento a fronte di una crescita
dell’1,2 per cento), mentre appare molto netto il contenimento della
spesa corrente (-2,3 per cento, a fronte di un aumento dello 0,3 per cento
per l’intera Amministrazione pubblica).
Va, peraltro, osservato che l’andamento della spesa dello Stato nel 2017
è stato fortemente influenzato dalla rilevante flessione dei trasferimenti
agli altri enti dell’Amministrazione pubblica; una flessione che non
emerge dalla lettura del dato di Rendiconto finanziario, a conferma che
le divergenze più ampie tra contabilità finanziaria e contabilità
economica riguardano proprio le categorie dei trasferimenti e dei
contributi e che esse sono prevalentemente imputabili alla gestione di
tesoreria. Al netto di tale voce di spesa, i risultati dell’anno mutano
sensibilmente: la spesa totale mostra un incremento del 3,6 per cento, a
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fronte della sostanziale stazionarietà della versione “lorda” del Conto;
le spese correnti, pur conservando un segno negativo, ridimensionano
la flessione dal 2,3 allo 0,3 per cento.
Ciò che in conclusione si può sottolineare è che, una volta consolidato
il riequilibrio dei conti delle Amministrazioni territoriali e della spesa
pensionistica, il conseguimento degli obiettivi di saldo del bilancio
pubblico è affidato prevalentemente allo Stato centrale che, come può
accadere di fronte ad eventi imprevisti con rilevanti effetti finanziari,
può utilizzare con prontezza gli strumenti di controllo di cui dispone.

4.
La gestione del bilancio dello Stato, che è l’oggetto specifico del
giudizio di parificazione del Rendiconto dello Stato e della Relazione
che lo accompagna, può essere sinteticamente rappresentata, in primo
luogo, dai risultati conseguiti con riguardo ai saldi più rilevanti che,
nelle definizioni della contabilità finanziaria, vanno posti a confronto
con i limiti fissati in sede di approvazione del bilancio di previsione per
l’anno di riferimento.
Nella legge di bilancio i risultati differenziali per i quali viene fissato
un livello massimo entro il quale il bilancio è autorizzato ad operare
sono il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato.
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Per il 2017, il limite massimo del saldo da finanziare di competenza,
originariamente fissato nel disegno di legge di bilancio, è stato elevato
di un importo complessivo massimo di 20 miliardi di euro, per effetto
degli interventi urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio
(DL n. 237/2016). Con il DL n. 50 del 24 aprile 2017 è stato, pertanto,
adeguato il quadro dei “risultati differenziali” con il limite massimo di
saldo fissato definitivamente a -56.186 milioni per la competenza e a
-120.212 milioni per la cassa. A consuntivo il valore del saldo è risultato
pari a -29.096 milioni (-62.196 con riguardo al saldo di cassa).
Quanto al ricorso al mercato, il livello massimo per il 2017,
definitivamente fissato con il citato decreto-legge di aprile in 310.682
milioni per la competenza e in 374.136 milioni per la cassa, è risultato
a consuntivo rispettivamente pari a -271.169 milioni e a -304.143
milioni.
Va subito osservato che, ai fini di una rappresentazione più adatta a
misurare l’impatto sull’economia della gestione di bilancio, è
importante il livello dell’indebitamento netto, che è il saldo al netto
delle partite finanziarie e dei rimborsi delle passività. Nel 2017 tale
saldo è risultato negativo e pari a 7.520 milioni nella gestione di
competenza e a 45.434 milioni in quella di cassa.
L’avanzo primario, che è rappresentato dalla differenza tra entrate
finali e spese finali, ma al netto delle spese per interessi, e che è un
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indicatore particolarmente rilevante nella valutazione delle prospettive
di contenimento dei livelli del debito pubblico, si è attestato nel 2017 a
41.484 milioni in termini di competenza e 8.349 milioni nella cassa.

5.
Nel 2017 la gestione delle entrate dello Stato si caratterizza per una
sostanziale stabilità delle risorse complessivamente affluite all’Erario.
Le entrate finali accertate nel 2017 (oltre 582 miliardi di euro) hanno
fatto registrare un marginale aumento rispetto al 2016 (+0,3 per cento),
dopo la crescita più significativa che si era registrata nel precedente
biennio.
Sul versante della riscossione il risultato del 2017 (poco meno di 574
miliardi) appare in crescita rispetto al 2016 (+1,9 per cento), a conferma
di una tendenza che dal 2013 ha visto incrementare il gettito del 9,7 per
cento. Si tratta, tuttavia, di un risultato in buona parte riconducibile
all’aumento delle riscossioni in conto residui.
Pur continuando a svolgere un ruolo non secondario nella dinamica
complessiva del gettito, le entrate da accertamento e controllo (definite
al netto degli introiti riferibili a forme di “condono” e comprensive delle
sanzioni e degli interessi), pari a 57,5 miliardi, sono in flessione rispetto
al 2016 (-10,9 per cento).
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Sostanzialmente stabili, inoltre, sono le entrate da giochi, dopo un
triennio di crescita (10,3 miliardi a fronte di 10,4 miliardi nell’anno
2016), nonostante “la raccolta lorda” (il volume d’affari del settore) si
sia incrementata, passando da 95,6 miliardi a 101,8 (+6 per cento
rispetto al 2016).
Preoccupazioni sono espresse nella Relazione anche per l’affermarsi di
condotte fiscali che si risolvono nel mancato versamento delle imposte
evidenziate nelle dichiarazioni tributarie.
Un fenomeno che si riscontra anche nella valutazione degli esiti della
definizione agevolata dei ruoli prevista dal DL n. 193 del 2016. A
fronte di un ammontare lordo complessivo dei crediti “rottamati” di
31,3 miliardi, l’introito atteso per effetto della “rottamazione” ammonta
a 17,8 miliardi. Di tale importo sono stati riscossi nei termini solo 6,5
miliardi, comprensivi degli interessi per pagamento rateale. A tale
somma introitata deve aggiungersi la parte rateizzata ancora da
riscuotere, pari a 1,7 miliardi comprensivi di interessi. Pertanto, dei 17,8
miliardi previsti a seguito delle istanze di definizione pervenute, 9,6
miliardi non sono stati riscossi e costituiscono versamenti omessi. Per
una parte di queste posizioni debitorie si può affermare che l’istanza di
rottamazione ha avuto essenzialmente finalità dilatorie rispetto
all’espletamento delle procedure esecutive.
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6.
Sul fronte della spesa, nel 2017 gli stanziamenti iniziali del bilancio
dello Stato ammontavano a più di 861 miliardi contro gli 824,3 del
2016, in aumento quindi del 4,5 per cento. Anche la spesa finale, al
netto delle somme stanziate per la missione “Debito pubblico”,
presentava un aumento, ma ben più contenuto (+1,1 per cento). La
contrazione della spesa per interessi, prevista ancora più consistente
rispetto allo scorso esercizio (-5,8 per cento, in calo di 4,9 miliardi
rispetto ai 3,2 del 2016), aveva fatto prefigurare una spesa corrente in
lieve flessione (-0,1 per cento). Sul risultato complessivo incideva una
spesa in conto capitale in crescita del 3,1 per cento.
Nelle previsioni definitive la spesa complessiva cresce del 6,5 per
cento, quella finale primaria del 4,4 per cento. Un risultato che è a
sintesi di un incremento dello 0,7 per cento della spesa corrente
primaria e di un aumento degli stanziamenti in conto capitale di oltre il
46,3 per cento. Una variazione su cui ha inciso, in particolar modo,
l’operazione straordinaria sul settore finanziario resasi necessaria nel
corso dell’esercizio.
Al netto delle regolazioni contabili, delle poste correttive e
compensative e delle acquisizioni di attività finanziarie, la spesa
corrente primaria cresce dello 0,8 per cento, la spesa in conto capitale,
flette del 2,7 per cento. In termini di pagamenti totali, tuttavia, quella
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corrente primaria cresce del 3,3 per cento. Se si escludono però i
trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche l’incremento scende allo
0,6 per cento. Sul fronte della spesa in conto capitale la crescita è del
5,5 per cento: gli investimenti raggiungono i 4,3 miliardi (+4,2 per
cento rispetto al 2016), mentre i pagamenti per contributi a
Amministrazioni pubbliche raggiungono i 14,8 miliardi con una
crescita di oltre il 10 per cento rispetto allo scorso esercizio.

7.
Nella legislatura che si è chiusa la politica di bilancio è stata stretta tra
la necessità di conciliare interventi in grado di sostenere la crescita e
affrontare le difficoltà connesse con il perdurare della crisi e quella di
mantenere un profilo attento di controllo della spesa.
Tra il 2013 e il 2017 la spesa è rimasta sostanzialmente costante in quota
di prodotto al 26,5 per cento. Si registra, tuttavia, un aumento di quella
corrente dal 23,8 al 24,2 per cento e una corrispondente riduzione di
quella in conto capitale (dal 2,7 al 2,4 per cento). Su tale risultato incide
la considerazione del “bonus 80 euro” tra le spese correnti e non come
minore entrata fiscale. Al netto dell’importo di tale misura, l’incidenza
della spesa sul prodotto si riduce al 26 per cento (al 23,7 per cento quella
corrente).
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8.
Anche per il 2017 la legge di bilancio prevedeva un contributo delle
Amministrazioni centrali alla manovra di finanza pubblica con un taglio
delle risorse. Importo che è stato poi ampliato da due provvedimenti
assunti nel corso dell’esercizio: il DL 50/2017 e il DL 148/2017. Dei
complessivi 4.926 milioni di riduzioni, 4.039,5 sono riferibili a spesa
corrente (di cui 2.288 sono relativi a Fondi) e 887,0 a spesa in conto
capitale.
Guardando ai soli tagli che non riguardano fondi da ripartire (il taglio
sui fondi ancora non intestati ad uno specifico obiettivo difficilmente
esercita effetti significativi in termini di contabilità economica) le
riduzioni sono nel complesso pari a 2.638 milioni, in media il 3,2 per
cento degli stanziamenti interessati.
A consuntivo per oltre due terzi dei tagli, nella gestione si è assistito a
reintegrazioni delle risorse durante l’esercizio. Ciò non significa che nel
complesso non vi sia stata una riduzione della spesa, ma va posto in
evidenza che questa si è realizzata al di fuori di una puntuale
programmazione delle spese da abbandonare o da rimodulare in
relazione alle effettive esigenze.
Abbandonata la logica dei tagli lineari, il permanere nella gestione delle
riduzioni proposte consente di valutare se esse rispondano a puntuali
revisioni dei fabbisogni o continuino a presentarsi come semplici
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appostamenti di risorse da gestire in base agli spazi di manovra
disponibili nell’esercizio. Tale aspetto assume importanza ove ci si
voglia interrogare sul futuro di un processo di graduale riduzione della
spesa. Un approccio non strutturale ai tagli rischia di tradursi solo in
rinvii o scelte di risparmio che riducono la qualità dell’intervento
pubblico e ne compromettono l’efficacia.

9.
I dati di Rendiconto registrano un aumento complessivo della spesa per
l’acquisto di beni e servizi effettuata sia attraverso il Programma di
acquisti centralizzati, sia, soprattutto, con strumenti che operano al di
fuori di esso. Essa raggiunge nell’anno quasi 4 miliardi con un
incremento del 26 per cento rispetto al 2016. Crescono in termini
assoluti sia gli acquisti effettuati tramite gli strumenti Consip (+311
milioni circa), sia quelli extra Consip (+514 milioni). Si conferma
nell’anno la netta prevalenza (65,2 per cento) degli acquisti al di fuori
delle procedure Consip. Anche per gli investimenti la quota extra
Consip rimane superiore all’85 per cento.
Anche l’esame degli acquisti informatici ha fatto emergere un utilizzo
degli strumenti Consip di poco più del 50 per cento sul totale degli
impegni assunti nel settore. Questo dato, sebbene in leggero
miglioramento rispetto al 2016, è ancora molto lontano dall’obiettivo
fissato dalla norma. L’analisi svolta mostra un quadro eterogeneo sia
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nelle modalità di governance da parte dei Ministeri che nella gestione
delle risorse finanziarie ed umane. Un andamento che richiede un
coordinamento centralizzato più efficace, in grado di armonizzare le
decisioni

strategiche

e razionalizzare

l’uso delle

tecnologie,

monitorando i risultati ottenuti a livello di singola Amministrazione e
per l’intero comparto. Particolare attenzione richiede poi l’ampio
ricorso alle “proroghe tecniche” dei contratti, che rischia di incidere
negativamente sulla dinamica complessiva della spesa in un settore in
cui l’evoluzione tecnologica è molto rapida ed i prezzi dei prodotti
mutevoli nel tempo.
Le difficoltà incontrate in questi anni, specie in relazione all’esperienza
del “Facility management” porta a ritenere indispensabile che i soggetti
cui è affidata la regia dei processi di acquisto affrontino e risolvano le
criticità evidenziate dalle Amministrazioni. A tal fine è probabilmente
necessario operare una profonda revisione del modello incentrato sulla
fornitura unica di prestazioni molto eterogenee tra loro ed indirizzarsi
verso procedure di gara specifiche; se non prevedere, sulla base del
modello adottato per acquisti pubblici in altri paesi europei, l’istituzione
di più centrali di acquisto specializzate per tipologie di prodotto e/o su
base territoriale.
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10.
A partire dal 2012, particolare attenzione è stata prestata ai debiti fuori
bilancio. L’obiettivo che ci si proponeva, anche alla luce dell’entrata in
vigore della legge 196 del 2009, che limita fortemente le gestioni fuori
bilancio, era quello di riassorbire le posizioni esistenti e di prevenire il
formarsi di nuove situazioni debitorie.
Tale obiettivo non è stato raggiunto. Nonostante le ingenti risorse
stanziate, non si è infatti ottenuta l’auspicata riduzione del debito
preesistente, né il superamento delle criticità di bilancio che
determinano il formarsi di nuovi debiti. Dal 2013 l’ammontare di tale
tipologia di debiti è più che raddoppiata, passando da 930 a 2.175
milioni nel 2017. Se è vero che l’incremento si concentra nel primo
biennio, anche per effetto delle disposizioni del DL 35/2013 che
prevedevano una ricognizione delle posizioni debitorie e la reiscrizione
in bilancio di parte dei debiti accertati, nel corso dell’ultimo triennio il
debito si è sostanzialmente stabilizzato su un importo di oltre 2 miliardi.

11.
Su due temi si sofferma infine quest’anno la Relazione: la leggibilità
nel Rendiconto delle spese riguardanti il fenomeno dell’immigrazione
e delle spese per investimenti pubblici.
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L’esame

aggregato

della

spesa

all’interno

della

missione

“Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti” e al di fuori di essa,
evidenzia un importo complessivo pari a 4,1 miliardi, che corrisponde
quasi al doppio di quello registrato nell’esercizio precedente. Nel suo
insieme il fenomeno letto attraverso i dati di bilancio mostra un quadro
eterogeneo sia nelle modalità di governance da parte dei Ministeri che
nella gestione delle risorse finanziarie. Dal punto di vista organizzativo,
infatti, benché l’attuale gestione dell’accoglienza faccia capo
principalmente

al

Ministero

dell’interno,

diverse

sono

le

Amministrazioni coinvolte, anche indirettamente.

12.
Per una valutazione della spesa statale per investimenti è necessario
andare oltre a quella riconducibile alla categoria XXI del bilancio dello
Stato. Una parte importante degli interventi è, infatti, realizzata da
imprese a controllo pubblico a cui sono trasferite risorse dal bilancio.
Nel 2017, considerando tali somme, le risorse stanziate sono state pari
a 10,3 miliardi e si sono tradotte in circa 9 miliardi di impegni e 5 di
pagamenti; considerando anche la gestione dei residui sono state
impegnate somme per poco più di 11 miliardi e pagate per poco più di
8 miliardi.
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Nel confronto con il 2016 emerge complessivamente la crescita sia in
termini di risorse assegnate, che, in misura significativa, di gestione
delle stesse; solo i pagamenti totali fanno registrare una lieve flessione.
Un andamento che è il risultato di dinamiche differenti dei due
aggregati: da una parte, gli investimenti fissi lordi “diretti” scontano
una riduzione delle risorse a disposizione (e conseguentemente degli
impegni di competenza), ma una ripresa invece nella gestione relativa
ai residui; dall’altra, le erogazioni a favore delle società presentano un
incremento decisamente sostenuto.
Anche se i pagamenti effettuati dalle società risultano nell’anno in
riduzione, il quadro complessivo riflette, dunque, gli sforzi condotti su
più fronti per incentivare gli investimenti pubblici: lo dimostrano le
maggiori risorse destinate e la capacità di impegnare e pagare gli
interventi finanziati; la flessione dei pagamenti totali non peggiora
questa valutazione, dal momento che la contrazione risulta determinata
anche dalla circostanza che sono giunti a conclusione importanti
progetti infrastrutturali.

13.
La Relazione riporta, infine, gli esiti delle verifiche dell’affidabilità dei
dati del Rendiconto, svolta in riferimento alle entrate finali dello Stato,
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prendendo in esame i dati riportati nei “conti periodici riassuntivi delle
Amministrazioni” e ponendoli a confronto con il consuntivo.
Sul versante della spesa, quale strumento per la verifica dell’affidabilità
dei dati contabili oggetto del giudizio di parificazione, la Corte dei
conti, da alcuni anni, conduce verifiche dei pagamenti effettuati
nell’esercizio, al fine di accertare la regolarità dei procedimenti di spesa
e di dichiarare la veridicità dei dati contabili esposti nel Conto del
bilancio. In analogia con le esperienze ormai consolidate in ambito
europeo e dando attuazione al principio di materialità nella revisione
contabile, sono stati utilizzati metodi di campionamento in grado di
selezionare specifici e più significativi ambiti di spesa sui quali
concentrare le analisi.

14.
In conclusione, la lettura del Rendiconto 2017 consente di evidenziare
risultati di rilievo che denotano l’attenzione che continua a
caratterizzare la gestione del bilancio in relazione alle più generali
funzioni di coordinamento della finanza pubblica e di salvaguardia
degli equilibri di bilancio. I principali andamenti registrati sono solo
apparentemente in contraddizione tra loro: una forte crescita della spesa
complessiva, ma prevalentemente dovuta alla necessità di affrontare la
crisi finanziaria di aziende bancarie e grandi gruppi industriali, non
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prevista nella fase di impostazione del bilancio; una spesa corrente che
cresce a tassi molto contenuti, anche se contando su andamenti
favorevoli di alcune sue componenti che compensano esiti, non sempre
positivi, degli strumenti di controllo della spesa; una dinamica dei
pagamenti complessivi per spese in conto capitale che testimonia lo
sforzo profuso per un’accelerazione degli investimenti, ma che stenta
ancora a trasformarsi in realizzazioni effettive; una capacità, pur
all’interno di margini di manovra sempre più ridotti, di orientare la
spesa sugli obiettivi più urgenti e di governare nel corso della legislatura
una modifica, pur se di dimensioni limitate, della distribuzione delle
risorse tra programmi di spesa.
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