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La Ragioneria svolge la funzione di raccogliere le informazioni di 
contabilità e bilancio ai fini conoscitivi utili per prendere decisioni.

MOTTO DELLA RAGIONERIA

«MISURARE PER CONOSCERE…

CONOSCERE PER DECIDERE» (L. EINAUDI)
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La Ragioneria pubblica è la ragioneria delle «Aziende di Comando»
che usano un capitale non proprio ma collettivo.
Questa caratteristica del «Comando» è bene sintetizzata dalla frase
di Mario Draghi :

«Whatever it takes … and believe me, it will be enough»
«Qualsiasi cosa serva per preservare … 
… e credetemi, ce ne sarà abbastanza»                                                      

Caratteristiche:

Gestione Organizzazione Comando Capitale 
collettivo
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I processi decisionali sono direttamente collegati alle dimensioni
aziendali e sono graduati tradizionalmente in, almeno due, livelli:
 Regime semplificato per le aziende di piccole/medie dimensioni
 Regime ordinario per quelle di grandi dimensioni
Attualmente questi regimi sono previsti sia per le aziende non-profit,
che per le imprese commerciali.
Invece, nelle aziende pubbliche il regime semplificato va ulteriormente
disciplinato per gli enti territoriali di piccole dimensioni (con meno di
5000 abitanti) che sono circa 5500 (70% dei Comuni italiani).
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Attualmente gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti:
a) Redigono uno Stato Patrimoniale iniziale elaborato seguendo

modalità semplificate, secondo le linee dettate dall’Allegato A),
del D.M. 12 ottobre 2021;

b) Non hanno l’obbligo di tenere la contabilità economico-
patrimoniale (art.232. comma 2, del TUEL);

c) Tengono la tradizionale contabilità finanziaria (CO.FI.) senza però
nessuna agevolazione procedurale.

Tutti gli enti locali quindi seguono, al momento, un unico modello di
contabilità finanziaria simile indipendentemente dalle dimensioni
dell’ente.
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Il bilancio delle aziende pubbliche o di comando
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La proposta agevolativa è quella di permettere agli enti di 
dimensione inferiore ai 5.000 abitanti, la tenuta di una 

contabilità finanziaria di sola cassa.

L. Puddu (2023) -6-

La proposta agevolativa per gli enti di dimensione minore
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Non si hanno aggravi di sistema contabile perché gli enti territoriali di
dimensione minore continuano a tenere le scritture attuali con le
stesse denominazione dei capitoli, solo si rilevano le operazioni per
competenza di cassa: incassi e pagamenti.

A fine anno si presenta lo Stato Patrimoniale con modalità
semplificate, come già in essere.
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La proposta agevolativa per gli enti di dimensione minore
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Si beneficia dell’enorme sinergia del modello di rilevazione
SIOPE/SIOPE PLUS, tenuto da Ragioneria generale dello
Stato congiuntamente con la Banca d’Italia

Per cui al 31 dicembre si possono acquisire per ciascun
capitolo di Entrata/Incasso e di Spesa/Pagamento i valori
cumulativi per tutto l’anno forniti dal sistema.
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La proposta agevolativa per gli enti di dimensione minore
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Le posizioni creditorie e debitorie risulterebbero comunque nello
Stato Patrimoniale semplificato.

La contabilità dell’ente troverebbe, quindi, una riconciliazione di
quadratura formale e ufficiale con i dati SIOPE come già oggi avviene
rispetto al rendiconto fornito dal tesoriere.

Infatti con il sistema di tesoreria unica la Banca d’Italia, di fatto, opera
come il tesoriere di tutte le amministrazioni pubbliche.
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La proposta agevolativa per gli enti di dimensione minore
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Sistema Unico: il metodo

delle previsioni di entrata 
e di spesa;

1) Conti numerari;

degli impegni di spesa.

Sistemi 
impropri

Sistemi 
propri

(di reddito) 2) Conti economici:
− di reddito;
− di capitale.

conti d’ordine 
fino alla «liquidazione»

contabilità economico-
patrimoniale dalla 

«liquidazione» in poi
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