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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(all. “A” alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)  

 

TITOLO:  

 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 93 IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER 

LA GESTIONE DEL BILANCIO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO 

DI CASSA IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 42, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 

2009, N. 196. 

Referente: Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.B. Ufficio I 

 

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione 

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le 

ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende 

perseguire. 

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi: 

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al 

contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.  

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 1, comma 7 della legge 23 giugno 2014, n. 89, così come 

modificato dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 

dicembre 2016, n. 244. Il citato comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 89 del 2014 consente al Governo, 

entro il 16 dicembre 2017, di apportare, mediante uno o più decreti legislativi, le necessarie modifiche ed 

integrazioni al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di completamento delle riforma di 

bilancio con particolare riguardo al riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento 

della funzione del bilancio di cassa, adottato in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196. 

L’attuazione del provvedimento consentirà di apportare le necessarie modifiche al predetto decreto 

legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sempre nell’ottica dell’avvicinamento tra la competenza finanziaria e la 

cassa, relative sia alle problematiche emerse a seguito dell’entrata in vigore, sia alle informazioni acquisite 

dalla sperimentazione ancora in corso. In particolare, è emersa la necessità di operare delle modifiche che 

hanno riguardato principalmente le fasi di impegno e pagamento delle spese. Nell’ottica di snellire l’iter 

amministrativo-contabile della spesa, è stata introdotta la nozione di impegno di spesa delegata. Per adeguare 

la normativa alle innovazioni tecnologiche informatiche si è provveduto all’abolizione dei ruoli di spesa fissa 

cartacei. Infine, tra le modifiche più rilevanti, si segnala l’introduzione del concetto di accertamento 

qualificato  in materia di entrata. 

B) l’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo; 

L’obiettivo principale dell’intervento normativo consiste, innanzitutto, in una ulteriore sistematizzazione e 

razionalizzazione delle norme relative alla contabilità di Stato poste in essere con il citato decreto legislativo 

12 maggio 2016, n. 93, nell’ottica, così come previsto dalla delega, del potenziamento del bilancio di cassa. 

Infatti, il concetto di competenza finanziaria potenziata consente un avvicinamento tra assunzione 

dell’impegno di spesa e relativo pagamento con conseguente immediato abbattimento del fenomeno dei 

residui passivi a partire dall’esercizio finanziario nel quale entrerà in vigore il corrispondente articolo (1° 

gennaio 2019). Al riguardo, le relative norme sono volte a regolare particolari fattispecie di assunzioni di 
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impegno di spesa, specificare alcuni aspetti del funzionamento del cronoprogramma dei pagamenti, 

razionalizzare la norma sui ruoli di spesa fissa, modificare il sistema dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile ed, infine, effettuare il necessario coordinamento normativo tramite l’abrogazione 

e la modifica di altre norme collegate. 

 

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli 

obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR;  

 

La materia del decreto legislativo in esame non ha impatti diretti sull’economia e la società e quelli indiretti 

sono di difficile misurazione, pertanto, non è possibile individuare degli indicatori che potrebbero essere 

adottati per verificare il grado di raggiungimento delle finalità perseguite. Ciò nonostante, il provvedimento 

in questione prevede delle sperimentazioni con riferimento a specifiche innovazioni introdotte con lo stesso, i 

cui esiti dovranno essere oggetto di rapporti da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti ed alla 

Corte dei Conti. 

 

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell'intervento regolatorio. 

I soggetti, destinatari diretti, dell’intervento normativo sono le amministrazioni centrali dello Stato. Gli enti 

territoriali, infatti, adottano già da tempo la competenza finanziaria rinforzata. 

Il provvedimento avrà, inoltre, un impatto indiretto anche su altri soggetti istituzionali che, a vario titolo, 

intervengono nel processo di predisposizione, controllo e rendicontazione del bilancio dello Stato, in 

particolare con riferimento alla Corte dei conti e alla Banca d’Italia.  

 

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

 

L’intervento normativo in oggetto si inserisce in una più generale azione di riforma delle procedure di 

bilancio.  

 

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

 

L’intervento normativo non rientra tra i meccanismi di regolazione spontanea, essendo espressamente 

previsto nell’articolo 1, commi 5, 6 e 7,della legge 89 del 2014, che richiama i relativi principi e criteri 

direttivi e ne indica la procedura ed i tempi di realizzazione.  

 

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio 

 

Non si ravvisano opzioni alternative all’intervento normativo. 

 

SEZIONE 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e 

dell’impatto sulle PMI 

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando: 

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a 

medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile 

incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi 

vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;  

Trattandosi di norme di contabilità finanziaria nell’ambito dei rapporti tra amministrazioni pubbliche, 

l’intervento non ha alcun impatto sulle PMI. 

B) l’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;  
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L’intervento normativo, per i profili di cui sopra, non comporta impatti diretti e indiretti sulle micro, piccole 

e medie imprese.  

 

C) l’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o 

eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento 

comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e 

documenti alla pubblica amministrazione;  

 

L’intervento normativo non comporta effetti in termini di oneri informativi e costi amministrativi su cittadini 

e imprese. 

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque 

occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari 

suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; 

disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni 

ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma 

prescelta, ecc.). 

 

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del 

Paese 

 

Il provvedimento non ha impatti diretti sul funzionamento del mercato.  

 

 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 

 

La sezione descrive: 

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;  

Pur in assenza di un’espressa indicazione nel testo del decreto legislativo, i responsabili dell’attuazione sono 

sia le amministrazioni centrali per le parti di loro competenza, sia il Ministero dell’economia e delle finanze 

– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di 

pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento); 

Nessuna in particolare. 

 

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;  

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha avviato a 

partire dal 1° ottobre 2016 una apposita sperimentazione, inizialmente della durata massima di 12 mesi e 

successivamente prolungata per ulteriori 12 mesi, relativamente all’applicazione della parte normativa 

relativa all’impegno ed al pagamento. I risultati definitivi della citata sperimentazione saranno oggetto del 

Rapporto da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del 

decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93. 
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In riferimento all’introduzione del concetto di accertamento qualificato in tema di Entrata, è previsto che con 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2018, siano definite le 

modalità per l’applicazione, in via sperimentale, delle disposizioni. Al termine del periodo di 

sperimentazione, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetterà alle Camere e alla Corte dei conti una 

relazione sui risultati della sperimentazione compiuta. All'esito della sperimentazione, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito 

l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le disposizioni in questione acquisteranno efficacia agli effetti 

della predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato. 

Infine, l’adozione dell’impegno di spesa delegata sarà accompagnata da una sperimentazione volta a 

valutarne l’efficacia in riferimento alla spesa effettuata dai Funzionari delegati. 

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio; 

Non sono previsti meccanismi di revisione.  

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai 

fini della VIR. 

Le sperimentazioni di cui al precedente punto C). 

 

 

*********** 

 

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee 

 

 

 

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea  

 

 


