
La Riforma e il Sistema di Contabilità 

Economico-Patrimoniale 

Sperimentazione della 
PROVINCIA DI ROMA 

- RAGIONERIA GENERALE – 
(Patrizio Belli) 



L’art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118:  
 

   

      Adozione, per gli enti in contabilità finanziaria,  di un Sistema 

Contabile Integrato, per rilevare i costi/oneri ed i ricavi/proventi 

ed al fine di: 

         

 rappresentare le utilità economiche; 

 partecipare alla costruzione del Conto del Patrimonio; 

 permettere l’elaborazione del Consolidato; 

    

Disposizioni di legge e Principio Contabile 



Nel Principio Contabile troviamo che:  
 

   

     Le Transazioni delle Pubbliche Amministrazioni possono 

essere: 

         

 Collegate a processi di scambio sul mercato e in tal 

caso danno luogo a «Costi o Ricavi»; 

 Finalizzate alle attività istituzionali e in tal caso 

danno luogo «Oneri e Proventi»; 

    

Disposizioni di legge e Principio Contabile 



Il valore «tridimensionale» della 

 Scadenza         
 
 

 Criterio guida nella selezione dell’esercizio su cui 

effettuazione della contabilizzazione in «finanziaria»; 

 

 Gli impegni andranno in scadenza negli esercizi in cui, 

presumibilmente, viene a maturarsi anche il costo 

sostenuto; 

 

 La contabilizzazione nell’esercizio di scadenza, avvicina 

l’impegno al momento della rilevazione di cassa. 



 

 Raccordo automatico tra Contabilità Finanziaria ed Economico 
Patrimoniale 
 

 Le Entrate (momento della rilevazione) 
 

 È collocato al momento dell’accertamento che genera il 
«ricavo» in Contabilità Economica 
 

 
 La movimentazione di Cassa (emissione della «reversale») 

chiude con variazione positiva del «conto banca» 
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 Raccordo automatico tra Contabilità Finanziaria ed Economico 
Patrimoniale 
 

 Le Spese (momento della rilevazione) 
 

 È collocato al momento della liquidazione che genera il 
«costo» in Contabilità Economica 
 

 
 Solo per il cod. int. 05 del titolo I° (oggi macro 04) e per il 

cod. int. 07 del titolo II° (oggi macro 04) è collocato al 
momento dell’impegno 
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 Centro di Responsabilità  
 è il Centro detentore e responsabile delle risorse finanziarie 

 
 Centro di Costo 
 è il destinatario/utilizzatore finale delle risorse finanziarie; il 

Contro di Costo è altresì collegato Missioni/Programmi 
 
 

 Classificazione di Bilancio/Peg della Provincia di Roma: 
 

 Codice risorsa/intervento, capitolo, articolo, CdR e CdC 
 Codice categoria/macroaggregato, capitolo, CdR, CdC 
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 In Contabilità analitica sono stati individuati i seguenti CdC:  
 

 Centro di Costo diretto (finale) 
 Raggruppa i costi e i ricavi che possono essere imputati 

direttamente ad un’attività finale, ovvero si riferiscono a 
strutture operative che erogano servizi al pubblico; 
 
 

 Centro di Costo indiretto 
 Non imputabili al servizio finale, sono collocati e/o 

raggruppati in una struttura temporanea, successivamente 
«ribaltati» mediante apposite funzioni di calcolo sui CdC 
diretti. 
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 Nell’ambito dei CdC indiretti sono stati individuati:  
 

 Centro di Costo immobili 
 Finalizzati all’attribuzione dei costi relativi alla gestione degli 

immobili di proprietà o in locazione; 
 

 Centro di Costo comune 
 Che prestano i loro servizi a tutti gli altri CdC; attività 

promozionali, segreteria, ragioneria, personale etc. 
 

Centro di Costo ausiliario 
 Che prestano servizio agli altri CdC, tipo supporto, 

consulenza, avvocatura, etc. 
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Piano dei Conti Integrato 
 
 
 

Unico per tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

 

Collegato, voce per voce, ai Capitoli di Bilancio di 

Entrata e di Spesa; 

 

Raccordo tra contabilità Finanziaria ed 

Economico-Patrimoniale 



 

 Utilità generate dal Principio della Competenza Finanziaria:  
 

 Riduzione delle scritture di rettifica 
 Per effetto della differente contabilizzazione in «finanziaria»; 
 

 Esempi: 
 Non più necessaria la rettifica di tutte le scritture per gare 

bandite a fine esercizio; 
 

 Non più necessaria la gestione in rettifica di tutti i «ricavi 
sospesi». 
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  Direttore «Ragioneria Generale» 
 

Dott. Marco Iacobucci  
 

Dirigente «Rendiconto e Controllo Spesa» 
 

Dott. Antonio Talone 
 
  

Funzionari Responsabili  
 
 

Dott. Tino Crea e Dott. Patrizio Belli 

Sistema Contabile Integrato 

Per informazioni rivolgersi a: 

Patrizio Belli: Tel. 06.67667452 - p.belli@provincia.roma.it 

Tino Crea: – Tel. 06.67667424 – t.crea@provincia.roma.it 

 




