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Contabilità pubblica : un bizzarro e velleitario esercizio di utopia 

contabile pubblica  

bozza del 30 aprile 2012//ed.1  

 

Ci siamo posti l'obiettivo di svolgere un bizzarro e velleitario esercizio : 

scrivere regole contabili ragionevoli per la tenuta di conti pubblici, 

comprensibili da tutti i cittadini, di un comune, oppure una provincia oppure 

una regione. Addirittura per lo stesso Stato. Il più possibile simili a quelle 

oggi in uso ovunque, in Italia, in Europa e nel mondo, ma non nella nostra 

Pubblica Amministrazione , e quindi ignorando le norme italiane attuali. Quanto 

segue è diviso in tre capitoletti :  

 

        A.quali criteri generali adottare e quale infrastruttura operativa 

utilizzare; 

        B.una proposta operativa per un comune medio-piccolo; 

        C.poche modeste considerazioni conclusive; 

 

 

A.criteri generali e infrastruttura operativa  

 

 

1.Il nostro punto di partenza è il punto d'arrivo attuale di tutti i conti 

pubblici italiani : la riclassificazione Eurostat. L'Italia appartiene 

all'Unione Europea, e deve avere conti pubblici che, riclassificati da Eurostat, 

soddisfino a certi criteri di deficit e debito. Come scrive Eurostat sul suo 

sito (European Commission > Eurostat > Goverment finance statistics > 

Introduction) : “The GFS (Goverment finance statistics) presentation is similar 

to that of business accounting where the profit and loss accounts and the 

balance sheet are presented together, in a linked manner.  

The emphasis is on the economic substance over the legal form of the event. 

Hence GFS differ noticeably  from the budget or public accounting presentation 

that are nationally specific as far as scope of units and recording of 

transactions are concerned. 

European GFS are produced in accordance with the European System of Accounts 

1995 (ESA 95), the Eu manual for national accounts, supplemented by further 

interpretation and guidance from Eurostat.” 

Nell'allegato 1 riportiamo i conti italiani 2010 riclassificati da Eurostat. E' 

il modello di bilancio che proponiamo. 

 

2.Detto altrimenti, i conti pubblici italiani vengono riclassificati : 

 

          -in conti simili a quelli del “codice civile” che valgono per i 

conti di qualsiasi azienda 

          -sono quindi in partita doppia     
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          -abbiamo manuali e interpretazioni continue per redarli, e nulla deve 

essere inventato 

 

Non solo, qui in filigrana si intravede (la sostanza deve prevalere sulla forma 

dei fatti contabili, scrive Eurostat) anche il principio del  divieto di abuso 

del diritto (principio fondamentale del nostro ordinamento, come dice la 

Cassazione) : buona fede nell'esercizio dei propri doveri e nella  

rivendicazione dei propri diritti, senza abusarne, perché  l'abuso non è 

tutelato dalla legge. Ergo leggi “abusive” esistenti, o loro interpretazioni 

“abusive”, o meglio “furbe”, non si devono applicare, semplicemente si 

devono ignorare.  

 

3.Questo è tutto per quanto attiene ai criteri generali dai quali intendiamo 

partire, per motivi che ci appaiono di totale ovvietà, e che così brevemente 

riassumiamo : 

 

          -i conti sono più chiari e così tutti li capiscono (è inutile 

insistere sulla rilevanza enorme che tutto ciò comporta, insieme al costo etico, 

politico ed economico che comporta il suo contrario) 

          -la cultura contabile della partita doppia è diffusissima ovunque qui 

da noi da quasi una decina di secoli  

          -non vi sono più esercizi di “teologia contabile” da fare e capire, 

per tenere inevitabili conti in partita doppia, continuando a far finta di non 

farla per motivi di “dogmatica contabile pubblica”, che forse sono ignoti, ed 

incomprensibili se noti, a molti cittadini 

          -abbiamo conti pubblici subito consolidabili nella forma che deve 

essere sottoposta ad Eurostat, senza più particolari sforzi da parte di nessuno 

          -il patto di stabilità interno acquista un significato, una ratio, da 

subito evidente a tutti  

 

In sintesi, e ripetendosi, conti chiari e comprensibili a tutti, sono lo 

strumento pregiudiziale  per poter votare in modo consapevole, per meglio 

controllare corruzione e sprechi, per fare di più e meglio con meno dentro lo 

Stato, e per avere infine uno stato che possa tornare a conquistarsi la fiducia 

dei suoi cittadini. E' colpa gravissima imperdonabile  tollerare il suo 

contrario.  

 

4.Esiste una infrastruttura contabile pubblica ben funzionante che si chiama 

Siope. Si basa sulle banche tesoriere, collegate tra loro e con Banca d'Italia, 

attraverso la rete nazionale interbancaria. Ogni transazione per cassa di ogni 

ente pubblico italiano già oggi passa di lì : se per ipotesi assurda non 

passasse di lì, la si può obbligare a passarci. Tutte le transazioni sono già 

oggi codificate, con un codice contabile che può essere già oggi, con legge già 

approvata dal Parlamento, unico per tutto il territorio nazionale ed unico per 
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tutta la Pubblica Amministrazione. La Banca d'Italia, che è il gestore operativo 

di Siope, può implementare quanto già esiste e funziona, con costo marginale 

infimo, con alcuni programmi applicativi tra loro coordinati e già compatibili 

con Eurostat (Esa 95), da distribuire gratuitamente alle amministrazioni, quali 

:  

 

             _     la contabilità generale in partita doppia connessa a Siope; 

             _    la contabilità sezionale degli investimenti pubblici (via Cup, 

codice unico di progetto, esistente) 

             -     la contabilità sezionale degli ordini di acquisto (via un 

codice simile al Cup, che qui chiamiamo CUA, codice unico di acquisto, che 

ancora non esiste) 

 

Può esservi una estensione della Anagrafe Tributaria, sempre a costo marginale 

infimo, con una connessione periodica, ad esempio settimanale, per 

l'aggiornamento di tutti i dati anagrafici nazionali (residenti, nascite, morti, 

medico di famiglia, aiuti pubblici alla persona, alle famiglie ed alle imprese, 

etc.etc.). Possono allora esservi programmini di analisi automatica di coerenza, 

tra tutti i dati di cui si dispone, con la produzione ancora automatica di liste 

di eccezioni da inviare sempre automaticamente agli uffici per tutte le 

verifiche del caso (finti poveri, ciechi con la patente, 75 milioni di italiani 

assistiti dai medici di famiglia in un paese con meno di 60 milioni di abitanti, 

defunti che continuano ad incassare la pensione, etc.etc.). 

Può esservi una produzione di benchmarks automatica per ogni ente. Può esservi 

un sito web visitabile dai cittadini per avere le informazioni essenziali in 

rete sui conti dell'ente di proprio interesse. E così via come tempo e 

esperienza consiglieranno di fare. 

 

4.Dentro questa infrastruttura contabile esistente, anche se da implementare a 

costo infimo, si può adottare una infrastruttura mentale o concettuale o etica, 

se ci si passa il termine, che ci sembra  peraltro più che necessaria. Ossia 

accettare tutti l'idea di fondo che il danaro pubblico non esiste : esiste solo 

il danaro del pubblico, del quale si deve rendere pubblicamente il conto, con un 

meccanismo chiaro di rendicontazione, almeno valido e chiaro quanto quello del 

nostro condominio. Il danaro del pubblico è  sempre da considerarsi dato in 

amministrazione fiduciaria alla Pubblica Amministrazione,  e non può essere 

tutelato dalla legge meno del danaro privato. Oggi gli obblighi di 

rendicontazione di ogni società privata, quotata e non quotata, sono  più 

cogenti ed efficaci di quelli in vigore per un comune, o per qualsiasi altro 

ente pubblico. Tutto ciò non solo è inaccettabile, è addirittura assurdo, ma è 

anche contro ogni fondamento di vivere civile, contro ogni possibile idea di 

giustizia, anche se fosse permesso dalla legge : si può arrivare anche a 

concludere che oggi siamo al confine, forse oltre, il falso in bilancio, per 

essere più chiari ancora, il tutto codificato per legge. Falso in bilancio 
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significa rappresentare in modo incomprensibile ai più o addirittura distorsivo, 

a dir poco, la realtà contabile e finanziaria sottostante  ai conti.   

 

5.Il secondo punto della nostra stravagante “infrastruttura concettuale”, è 

che consuntivo e preventivo vanno approvati insieme, anche perchè  nessun 

preventivo può essere fatto senza riderne, se non partendo almeno dai saldi del 

consuntivo dell'anno precedente, e entrambi costituiscono insieme il budget per 

l'anno in questione. Gli obiettivi annuali di budget debbono sempre avere un 

controllo almeno mensile, come avviene regolarmente in ogni “bottega” ben 

gestita. In un ente pubblico, meglio, del pubblico, i risultati mensili devono 

essere noti entro pochi giorni dalla chiusura del mese in questione. Ogni spesa 

messa a preventivo l'anno prima e non eseguita, deve essere ridiscussa e 

riapprovata l'anno dopo : la “competenza” si azzera sempre tutta ogni anno. 

Sono aboliti i “residui” : o sono debiti o sono crediti, o non sono nulla. Il 

budget (cassa) pareggia sempre : i soldi o ci sono o ci saranno, e si deve dire 

da dove vengono e quando. Ossia siamo ad una programmazione di cassa vera, come 

quella che ognuno fa a casa sua quando ragiona del suo. Con una relazione si 

deve commentare il consuntivo, e gli scostamenti rispetto al preventivo 

dell'anno prima. Ogni preventivo fatto diversamente è  “aria bollita”, 

esercizio puramente cartaceo, il nulla, a prescindere.   

 

6.Il terzo ed ultimo punto della nostra “infrastruttura”, attiene alle spese 

poliennali (investimenti) : anche qui deve esserci la pubblicazione mensile del 

budget degli investimenti, ove ogni progetto di investimento, caratterizzato dal 

suo CUP, ha una sua specifica contabilità di cassa (una sua scheda contabile che 

dice come minimo dove sono andati sinora i soldi, e quali sono i debiti in 

essere, e quanto oggi serve per finire e collaudare i lavori, la data oggi 

stimata di fine lavori e collaudo, come ognuno farebbe se si trattasse dei 

lavori da fare a casa propria con i propri soldi). Deve essere disponibile uno 

strumento (che esiste già, chiamato MIP-monitoraggio investimenti pubblici) per 

fare le somme automaticamente, se non è proibito dalle leggi vigenti.  

 

B.Una proposta operativa per un comune medio -piccolo 

 

C.Poche modeste considerazioni conclusive  

 

1.Piccola prima osservazione : la contabilità non è neutrale, deve essere sempre 

ben guidata perché non sia di parte,o almeno lo sia in modo tollerabile. E 

nemmeno è guidabile per legge, come molti fingono ancora di credere. E' come un 

violino, dicevano i vecchi ragionieri che sapevano bene il mestiere, che può 

suonare tutta la musica che uno vuole. Se vogliamo sapere come stanno le cose, 

dobbiamo partire dalla cassa, che non è un'opinione. Dagli estratti conto, che 

non sono una opinione. E dall'esperienza di secoli di contabilità volti a  

truccare i conti, mostrare “lucciole per lanterne”. E' lavoro delicato, 
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continuo, evolutivo, da professionisti contabili veri, sperimentati, non è  

lavoro da giuristi che ancora credono nella certezza del diritto, non lo è mai 

stato e nemmeno oggi lo è, salvo che in Italia. Come dice Eurostat, si deve 

badare alla sostanza delle cose e non alla forma. Vi è più “sostanza” dei 

soldi ? In italiano sono anche sinonimi. 

2.Seconda banale osservazione : da quando abbiamo la cosiddetta “finanza 

derivata”, ossia  flussi di cassa (vera o presunta che sia) che si incrociano 

su e giù per l'Italia, ed anche con  l'Unione Europea, all'incirca a partire dal 

1970, la contabilità pubblica italiana è andata in crisi, essendo basata su un 

modello centralistico da allora non più valido. Oggi, tra stato, regioni, 

province e comuni, Unione Europea, ed  economia privata, la tenuta dei conti può 

avvenire solo passando attraverso uno strumento che segua in tempo reale tutti 

questi flussi, e li consolidi ogni giorno, telematicamente, registrando la 

provenienza, la destinazione, il codice, la data, del movimento contabile. 

Concettualmente, non c'è altro possibile strumento serio e tempestivo di 

controllo e rendicontazione. E quindi Siope. E partita doppia. 

3.Terza piccola osservazione : la contabilità non è neutrale, lo abbiamo già 

detto. Soprattutto la contabilità pubblica. E' una delle misure ineludibili 

della qualità della politica, che ovviamente non vuole farsi misurare, ma deve 

per il bene comune essere misurata. L'errore storico imperdonabile che hanno 

fatto coloro che avevano il dovere di tenere e sorvegliare i conti pubblici 

italiani, è stato di dimenticare questo dettaglio. Sembrerebbe gli addetti ai 

lavori vogliano insistere in questo errore esiziale. Nel nostro piccolo, questo 

articoletto vuol dare  qualche suggerimento utile per impedirlo, anche se ormai 

Eurostat, BCE, Corte di Giustizia, ed anche la nostra Cassazione, oltre ai 

mercati, sembrano essere ormai baluardi insormontabili all'andazzo corrente. Ma 

non illudiamoci, cambiare le teste, sradicare le idee sbagliate ma comode, è 

lavoro lungo e difficile, purtroppo controcorrente. 

4.Ultima osservazione “raso terra” di natura storico-filosofica : come sempre, 

il linguaggio poco chiaro è spia inequivocabile della presenza di idee confuse, 

errate, “furbastre”. Nella patria di Luca Pacioli, ci siamo inventati tutta 

una serie di parole (competenza, residui, perenzione, etc.) per dire in modo 

oscuro cose che hanno da secoli già un nome diverso e noto a tutti. Che sono 

presenti in tutte le lingue o direttamente in italiano o con radice italiana. 

Abbiamo ignorato per secoli il concetto di divieto di abuso del diritto, già 

presente nel diritto romano (ad esempio in Terenzio : ius summum  saepe summa 

est malizia), nel tentativo di evitare di guardare alla sostanza delle cose, e 

coltivandone solo la malitia di brevissimo periodo. Diritto romano che studiano 

oggi in Cina, nel tentativo di “copiare e importare” l'efficacia della 

giustizia di Hong Kong nel mondo dell'economia, oggi la prima al mondo secondo 

il voto degli esperti, ove il diritto romano è arrivato via Londra da centinaia 

di anni. Abbiamo letto inutilmente Manzoni, il “latinorum” e 

l'”azzeccagarbugli”, “don Ferrante”, e siamo rimasti inchiodati lì, in luogo 

di scapparne via subito a gambe levate. Non abbiamo capito che fuori di noi la 
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realtà correva in direzione opposta, i tempi cambiavano molto velocemente, e noi 

si rimaneva indietro. Oggi , ci spiegano in inglese cose inventate qui secoli 

fa, e applicate qui per la prima volta alla contabilità pubblica agli albori 

dello stato moderno (ad esempio “bilanzo d'avviso”, budget semestrale della 

Serenissima, XII secolo). Ad un certo punto della nostra storia dobbiamo essere 

diventati tutti pazzi, sembra che lo siamo ancora, forse ci compiaciamo anche di 

esserlo, e quindi dobbiamo curarci, cercare al più presto di rinsavire. 


