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 concetti di cassa e di 

competenza 

 Bilancio di Cassa 

 Entrate che si prevede di incassare. 

 Spese che si prevede di pagare. 

 Si prescinde dal momento in cui giuridicamente  

 è maturato l’accertamento e l’impegno  

 

 Bilancio di Competenza 

 Entrate che si prevede di accertare. 

 Spese che si prevede di impegnare. 

 Si prescinde dal momento dell’effettivo  

 incasso delle entrate e dell’effettivo  

 pagamento della spesa   
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differenze tra Competenza e 

Cassa: 

  Il bilancio di Competenza ha la funzione di limitare  

l’attività di spesa delle Amministrazioni Pubbliche e  

consente al potere legislativo di controllare più  

efficacemente l’azione dell’Esecutivo 

 

 Il bilancio di Cassa consente il monitoraggio dei  

flussi finanziari, la valutazione del reale impatto dei  

tributi e delle spese pubbliche 
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relazione fra rendiconto 

economico e conto del bilancio  

Evidenza delle risultanze economiche per ciascun  

ministero. I costi sostenuti sono rappresentati  

secondo le voci del piano dei conti, distinti per  

programma e per centri di costo. 

  

Costo: valore monetario delle risorse umane 

 e strumentali (beni e servizi) acquisite ed  

utilizzate 
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Sezioni del rendiconto 

economico 
COSTI PROPRI rappresentano i costi di funzionamento, ossia il valore  

delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate  

nell’anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali; i costi propri si  

Articolano  in macroaggregati (costi di personale, costi di gestione  

(beni e servizi), costi  straordinari e speciali, ammortamenti.  

 

COSTI DISLOCATI (Trasferimenti); sono i pagamenti per trasferimenti di  

risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, ha effettuato 

 nell’anno a  favore di altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici,  

enti territoriali), o di  organismi internazionali, delle famiglie o  

di istituzioni private). 

 

ONERI FINANZIARI sono i pagamenti per interessi sul debito che lo Stato  

ha effettuato nell’anno.  
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Missioni e Programmi  
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Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici 

perseguiti con la spesa pubblica. Ogni Missione si realizza concretamente 

attraverso più Programmi. 

Le Missioni possono essere trasversali a più Ministeri. 
 

I Programmi rappresentano aggregati omogenei di attività svolte 

all’interno di ogni singolo Ministero allo scopo di perseguire obiettivi definiti 

nell’ambito delle finalità istituzionali riconosciute al dicastero stesso. 

I Programmi indicano quanto più possibile i risultati da conseguire in termini 

di impatto dell’azione pubblica sui cittadini e sul territorio (outcome). 

I Programmi rispecchiano le finalità perseguite con le risorse ad esso 

attribuite. 



Missioni e Programmi:  problemi di 

numerosità 
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Missioni e Programmi:  problemi di 

numerosità 
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Costi P.A. anno 2014 

valori in miliardi di euro 

Totale costi:   355,65  (22 per cento del PIL) 
 

• di cui propri:    88,48  (24,9%)   5,5% del PIL 

• di cui dislocati:  267,17  (75,1%) 

 

PIL 2014:          1.616,25   
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Costi MISE-P.A. anno 2014 

valori in miliardi di euro 

Totale P.A.:   355,65                  MISE:  4,1  (1,2%) 
 

• di cui propri:    88,48 (24,9)       0,27 (6,6)     (0,3%) 

• di cui dislocati:  267,17 (75,1)      3,80 (93,4)   (1,4%) 
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Costi dislocati MISE anno 2014 

valori in euro 
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     Costi propri P.A.                                     Costi propri 

MISE                 valori in migliaia di euro                                                                    

valori in euro 
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     Andamento Costi di gestione P.A.                                      
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Acquisto Beni e servizi da 

terzi 

valori in euro 
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Costo del personale - 2014 

valori in euro 
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