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re, in via sperimentale, dal 1° gennaio 1999 solo per i Comuni con meno di 
10.000 abitanti e per le province.

Le norme che avevano previsto l’introduzione del sistema Siope, aveva-
no, poi, introdotto una deroga al sistema di Tesoreria unica, stabilendo che 
gli enti che partecipavano alla sperimentazione (circa cinquanta enti locali), 
avrebbero continuato a ricevere i trasferimenti statali sulle contabilità spe-
ciali di presso la Banca d’Italia, con riversamento il giorno successivo presso 
il tesoriere dell’ente.

L’articolo 77-quater, della legge 133/2008 (legge di conversione del D. 
L. 112/2008), ritenendo concluso il periodo di sperimentazione avviato con 
il D. Lgs. 279/1997 ha, infine, esteso il sistema di Tesoreria mista a tutti gli 
enti locali, cioè anche a tutti i Comuni con più di 10.000 abitanti.

Con la circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello 
Stato è stata data poi attuazione alla norma che impone a Regioni, enti lo-
cali e altre strutture pubbliche di trasferire alla tesoreria centralizzata presso 
la Banca d’Italia 8,6 miliardi di giacenze. La circolare fornisce chiarimenti 
sugli adempimenti (con il relativo calendario) che coinvolgono gli enti e i 
loro tesorieri/cassieri. Si precisa che sono stati attivati i sottoconti fruttiferi 
delle contabilità speciali di tesoreria unica intestate ai singoli enti, per per-
mettere la gestione delle entrate proprie.

16. Il conto disponibilità e il conto riassuntivo del tesoro

Il conto disponibilità è il conto che il Ministero dell’economia e delle 
finanze (di seguito Ministero) intrattiene con la Banca d’Italia, sul quale 
vengono regolati tutti gli incassi e i pagamenti effettuati nell’ambito della 
tesoreria dello Stato. La giacenza di tale conto non può presentare saldi 
negativi. L’articolo 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha modificato 
la disciplina del conto disponibilità prevedendo che con convenzione tra 
il Ministero e la Banca d’Italia, attuata con il decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze del 29 luglio 2011, venissero stabilite le condizioni di 
tenuta del conto ed il saldo massimo su cui la Banca d’Italia corrisponde un 
tasso di interesse di mercato. La liquidità in eccesso rispetto a tale saldo, non 
è più remunerata dalla Banca d’Italia, come è avvenuto in passato, e deve 
essere pertanto investita sul mercato. 

La riforma ha come immediata conseguenza la necessità di effettuare 
previsioni dei flussi di cassa giornalieri più accurate che richiedono una pro-
grammazione finanziaria di breve/medio periodo al fine di assicurare sia la 
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massimizzazione della redditività degli impieghi che la liquidità sufficiente 
per il servizio della tesoreria statale. L’articolo 46 della Legge, come modifi-
cato dall’articolo 22 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, e il decreto 
di attuazione del Ministero del 13 luglio 2011 hanno previsto obblighi di 
comunicazione a carico delle amministrazioni che movimentano flussi fi-
nanziari nell’ambito della tesoreria statale ritenuti di importo significativo. 
Per rendere cogenti le disposizioni sono state previste sanzioni a carico 
dei soggetti tenuti alla comunicazione in caso di mancata ottemperanza 
dell’obbligo. 

Con la circolare MEF 19 settembre 2011, n. 26, sono state fornite 
alle amministrazioni interessate le modalità operative per la trasmissione 
delle previsioni dei flussi di cassa. In particolare, è stato precisato che i 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa (CdR) sono te-
nuti ad inviare telematicamente alla R.G.S., attraverso lo schema fornito 
dalla stessa circolare (Allegato A), la programmazione finanziaria ai sensi 
dell’articolo 1 del D.M. così strutturata: 

• comunicazione annuale: le previsioni relative all’anno successivo, a par-
tire dall’anno 2012, dovranno pervenire entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente a partire dal 31 dicembre 2011 (articolo 1 comma 2). Le 
previsioni relative all’ultimo trimestre del 2011 (ottobre-dicembre 2011) 
dovranno essere inviate entro il 10 ottobre 2011; 

• comunicazione mensile riferita al bimestre: l’aggiornamento delle previ-
sioni dei pagamenti per il mese in corso e per quello successivo dovran-
no essere inviate entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese di 
novembre 2011 (articolo 1 comma 3). 

Ciascun CdR deve pertanto individuare al suo interno il soggetto re-
sponsabile su cui grava l’onere della trasmissione delle comunicazioni. Sa-
ranno oggetto di comunicazione sia i pagamenti di natura ricorrente che 
non ricorrente; per pagamenti di natura ricorrente si intendono quelli effet-
tuati dalle amministrazioni ripetutamente nel corso di più esercizi finanziari 
con scadenze previste da norme obbligazioni giuridiche. 

Il Conto riassuntivo del Tesoro è pubblicato mensilmente in un sup-
plemento straordinario della G.U. e riporta i flussi relativi ai versamenti e 
ai pagamenti effettuati nel mese di riferimento e in quelli anteriori dell’e-
sercizio. per la gestione di bilancio e per quella di tesoreria e la situazione 
del fondo di cassa, dei crediti e dei debiti di tesoreria. Essendo precluso 
alla Banca d’Italia di concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro, il 
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debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca centrale per il servi-
zio di tesoreria viene trasferito il giorno successivo in apposito conto di 
transito e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato da assegnare alla 
Banca d’Italia al tasso annuo dell’1% con cedola annuale. Le operazioni di 
introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria, effettuate dalle 
sezioni di tesoreria della Banca d’Italia, vengono giornalmente registrate 
sul conto “Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria”. Il conto non 
può presentare saldi a debito del Tesoro. Qualora ciò dovesse verificarsi. la 
Banca d’Italia lo scrittura in un conto provvisorio, ne dà immediata comu-
nicazione al Ministro dell’economia e delle finanze e non effettua ulteriori 
pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non è estinto.

17. La rappresentazione periodica dei flussi di cassa generati dal 
bilancio e dalla gestione della tesoreria statale

L’articolo 7 del decreto legislativo n. 90/2016 ha anche rinnovato la 
normativa vigente in materia di elaborazione e contenuto informativo del 
Conto riassuntivo Tesoro.

Il particolare, il testo novellato dell’articolo 44-bis. (Revisione del Conto 
riassuntivo del Tesoro) ha stabilito che a partire dal Conto riassuntivo del 
Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo con-
tenuto venga rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato 
in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle 
finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’artico 
lo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse 
dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. 

Il comma 2 prevede che il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la 
rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio 
di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia 
quella della tesoreria statale. Quest’ultima comprende le movimentazioni 
finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai 
conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai 
depositi in contanti. 

Il comma 3 stabilisce che le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestio-
ne del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti del-
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la struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione 
della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi 
o l’estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di 
tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede 
all’elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della 
gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della 
tesoreria e sono raccordati con il dato del debito statale e con il saldo di 
cassa del settore statale. 

Con l’articolo 44-ter si dispone poi la progressiva eliminazione delle 
gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti 
correnti di tesoreria, per cui ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, com-
ma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le 
gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre 
al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette 
gestioni. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i 
funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria 
sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamen-
te le funzionalità per l’emissione dei titoli di spesa in forma dematerializza-
ta. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono 
versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella 
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, 
ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuo-
ve imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di ricondu-
zione al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili 
interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all’entrata del 
bilancio dello Stato. L’importo delle aperture di credito ai funzionari dele-
gati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti al 
bilancio dello Stato di cui al periodo precedente. 

Il comma 2 afferma che con il decreto di cui al comma 1, sono indivi-
duate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria 
da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, 
le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono 
versate all’entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle 
amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all’importo 
necessario all’estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfe-
zionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. 
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Dell’estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della 
gestione contabile. 

Il comma 3 stabilisce che con il decreto di cui al comma 1 sono altresì de-
finite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità spe-
ciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni 
di cui all’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione 
delle risorse residue. 

Il comma 4 prevede che non rientrano tra le gestioni individuate dai de-
creti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 
1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi 
comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i 
casi di urgenza e necessità. 

Il comma 5 stabilisce che a decorrere dall’esercizio 2017, i conti correnti 
di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall’ulti-
ma movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono 
estinti, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze. 

Il comma 6 stabilisce che al fine di garantire alle gestioni contabili di 
cui al comma 1 la disponibilità di somme di parte corrente non spese 
entro la chiusura dell’esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, 
possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440. 

Il comma 8 prevede il divieto di apertura di nuove contabilità spe-
ciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in 
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previ-
ste della lettera p) dell’articolo 40, comma 2, della legge 196. 

18. La contabilità economico-patrimoniale e la contabilità inte-
grata

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 90 del 2016 ha provveduto ad 
aggiungere gli articoli 38-bis e 38-ter alla legge n. 196/2009, integrando 
le norme in materia di rilevazione integrata finanziaria ed economico-
patrimoniale. Difatti, in attesa dell’attuazione della delega, un sistema di 
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contabilità integrata era comunque parzialmente introdotto con l’articolo 
6, co. 6 del D.L n. 95/2012, che ha reso obbligatorio dal 2013 l’utilizzo 
delle funzionalità economico-patrimoniali del sistema informativo SICO-
GE (sistema di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale) per tutte le 
amministrazioni centrali. 

Dal 2013 il sistema SICOGE per la parte economico-patrimoniale, è sta-
to esteso a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, senza l’adozio-
ne contestuale del piano dei conti integrato (di cui al D.P.R. n. 132/2013) 
quale strumento funzionale alla contabilità integrata, utilizzando, per la 
parte relativa ai costi di gestione, il piano dei conti dell’esistente contabilità 
economica analitica delle amministrazioni centrali, redatto in coerenza con 
i principi contabili nazionali, integrato da alcuni conti necessari per le scrit-
ture in partita doppia.

In particolare, ivi è stabilito che al fine di perseguire la qualità e la tra-
sparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello 
Stato adottano, nell’ambito della gestione, a fini conoscitivi, la con-
tabilità economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità fi-
nanziaria mediante l’adozione di un sistema integrato di scritture contabili 
che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente 
rilevante ed assicuri l’integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura 
finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. 

Il comma 2 del nuovo articolo 38-bis prevede che al fine di garantire 
l’uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le am-
ministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferi-
che, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a di-
sposizione dalla R.G.S., per le scritture di contabilità integrata finanziaria 
ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le 
Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l’uniformità e la corretta tenuta 
delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili. La 
Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche 
attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva 
competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure. 

Il comma 3 prevede che l’ordinamento finanziario e contabile delle 
amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili 
generali contenuti nell’allegato 1 alla legge di contabilità (come so-
stituito dall’articolo 7 del D. Lgs. 112 del 2018), definiti in conformità 
con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, 
n. 91, al fine di garantire l’armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e 
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della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali 
sono adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, con DPR per tenere conto delle disposizioni europee in materia di 
sistemi contabili e di bilancio. Tale allegato, nella normativa previgente, era 
infatti definito come parte integrante del decreto legislativo 90/2016.

Si tratta di ventiquattro principi contabili, definiti in conformità ai 
medesimi principi come riportati nel decreto legislativo n. 91 del 2011 di 
armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, e sono costituiti 
dai seguenti: annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, 
correttezza, chiarezza/comprensibilità, trasparenza, significatività e rilevanza, 
flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabi-
lità, verificabilità, imparzialità, pubblicità, equilibri di bilancio, competenza 
finanziaria, competenza economica, prevalenza della sostanza sulla forma. 

Il comma 4 stabilisce che con successivo regolamento da adottare entro 
il 31 ottobre 2016 ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono 
definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministra-
zioni centrali dello Stato uniformano l’esercizio delle rispettive funzioni di 
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi pos-
sono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finan-
ze anche a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 38-sexies. 

L’articolo 38-ter prevede nel contempo disposizioni in materia di piano 
dei conti integrato, prevedendo che le Amministrazioni centrali dello Sta-
to adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regola-
mento di cui al DPR 4 ottobre 2013, n. 132, costituito da conti che rilevano 
le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economi-
co-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. 

Il comma 2 stabilisce che il piano dei conti, mediante il sistema di 
contabilità integrata di cui all’articolo 38-bis, persegue le seguenti finalità: 

a) l’armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali 
dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie 
dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del rispetto 
dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del 
coordinamento della finanza pubblica; 

b) l’integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanzia-
ria e quelle di natura economica e patrimoniale;

c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione 
delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il 
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monitoraggio in corso d’anno degli andamenti di finanza pubblica delle 
amministrazioni centrali dello Stato; 

d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappre-
sentazione contabile una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati 
contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici me-
diante il sistema di contabilità integrata. 

Il comma 3 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 
2016, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sono defi-
nite: 

a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall’elenco dei conti rela-
tivi alle entrate e alle spese in termini di contabilità finanziaria e dai conti 
economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di 
integrazione, rettifica e ammortamento; 

b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai 
documenti contabili e di bilancio; 

c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferi-
mento del bilancio. 

Il suddetto piano dei conti integrato, finanziario ed economico-patri-
moniale è stato adottato con il D.P.R. 12 novembre 2018, n. 140. Esso deve 
essere adottato dalle amministrazioni centrali dello Stato. In sede di prima 
applicazione, il piano dei conti integrato è introdotto mediante apposita 
sperimentazione. La struttura del piano dei conti integrato si compone di 
tre moduli: piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale, se-
condo lo schema di cui all’Allegato 1 al DPR.

Il piano dei conti integrato è costituito dall’elenco dei conti di natura 
finanziaria ed economico-patrimoniali, inclusi quelli necessari per le scrit-
ture di integrazione e rettifica e gli ammortamenti, utilizzati per le fasi di 
previsione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato.

I livelli di articolazione del piano dei conti sono adottati nelle fasi del 
bilancio e per la rappresentazione dei dati finanziari. 

Per la fase della previsione del bilancio finanziario, ai fini del raccordo 
con le unità elementari delle entrate e delle spese, il livello minimo di arti-
colazione del piano finanziario per la imputazione dei valori contabili è co-
stituito dal quarto livello, mentre per le fasi di gestione e di rendicontazione 
del bilancio finanziario, per le finalità di consolidamento e monitoraggio 
e ai fini del raccordo con le unità elementari delle entrate e delle spese, il 


