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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

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. 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. 

 

Lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 12 maggio 2016, n. 93, nel porre in essere la facoltà prevista dal comma 7 dell’articolo 1 della 

legge 23 giugno 2014, n. 89, interviene su molti aspetti inerenti la gestione bilancio nell’ottica del 

rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa. Nell’esercizio di tale facoltà, e relativamente alle spese 

sostenute dallo Stato, si è tenuto conto anche delle informazioni provenienti dalla sperimentazione, tutt’ora 

in corso, condotta a partire dal 1° ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del citato decreto 

legislativo 93 del 2016, ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come 

sostituito dall'articolo 3 del citato decreto legislativo. Con riferimento alle entrate dello Stato si prevede  

l’avvicinamento del momento dell’accertamento a quello del versamento tramite l’introduzione 

dell’accertamento qualificato. 

Gli obiettivi dell’intervento correttivo consistono sostanzialmente:  

1) nella modifica del regime di assunzione degli impegni di spesa nei casi di trasferimenti di somme a 

pubbliche amministrazioni 

2) nella modifica delle norme inerenti la gestione della spesa delegata dalle Amministrazioni centrali alle 

proprie diramazioni periferiche, con l’intento di avvicinare il momento dell’impegno a quello del 

pagamento anche relativamente a tale tipologia di spesa, nonché la modifica delle norme riguardanti le 

assegnazioni dei fondi agli Uffici periferici;  

3) nella modifica delle norme inerenti i controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

4) nell’introduzione delle norme che definiscono il cosiddetto accertamento qualificato con lo scopo di 

avvicinare il momento dell’accertamento a quello del versamento con riferimento alle entrate dello 

Stato. 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti attualmente in 

vigore: 

1. Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato); 
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2. Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato), di attuazione del citato Regio decreto n. 2440 del 1923; 

3. Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 

contabile); 

4. Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica); 

5. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in 

materia di revisione della spesa pubblica; 

6. Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante, in particolare, delega al Governo per il completamento della 

revisione della struttura del bilancio dello Stato; 

7. Legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 

185; 

8. Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante il riordino della disciplina per la gestione del bilancio 

e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’art. 42, c. 1, della L. 196/2009; 

9. Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del 

bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della L. 196/2009. 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

Lo schema di decreto legislativo in esame, modifica ed integra, in particolare, il contenuto recato 

dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196,  inoltre modifica il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il 

successivo Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Modifica altresì, parzialmente, ulteriori disposizioni 

relative alla materia in esame. 

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 

 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a 

statuto speciale nonché degli enti locali. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a 

statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della 

Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti 

dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 
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7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e 

degli strumenti di semplificazione normativa. 

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo in esame, apportando 

modifiche ed integrazioni al decreto legislativo di attuazione di specifica delega legislativa, ha ad oggetto 

materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa. 

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e 

relativo stato dell’iter. 

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

Il provvedimento in esame reca norme volte ad avere previsioni più affidabili sull’andamento dei 

flussi di cassa come richiesto dalle regole fiscali sovranazionali.   

 

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o 

analogo oggetto. 

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana. 

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi 

internazionali. 

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla 

Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto. 
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14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla 

Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o 

analogo oggetto. 

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di 

altri Stati membri dell’Unione Europea. 

Per il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa, costituiscono un riferimento Paesi come la 

Francia, la Spagna, la Germania e l’Olanda, in cui il bilancio di sola cassa costituisce già una realtà e, per 

tale motivo, la loro esperienza è stata utile per il contenuto del decreto legislativo. 

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 

coerenza con quelle già in uso. 

In particolare, l’articolo 2 introduce la fattispecie di impegni di spesa delegata, mentre l’articolo 7 il 

concetto di accertamento qualificato in tema di entrate. 

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle 

successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.  

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni 

vigenti. 

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata per innovare e modificare i provvedimenti di cui 

al punto 3) della Parte I. 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in 

norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Non vi sono abrogazioni implicite nel testo normativo, in quanto le abrogazioni recate dal decreto 

legislativo sono tutte esplicitamente indicate. 

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 

precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 
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6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 

correttivo. 

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.  

Si segnala che la citata legge n. 89 del 2014 contiene, all’articolo 1, comma 4, anche una facoltà per 

il Governo di adottare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 

inerente il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, adottato in attuazione della 

delega contenuta nell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la 

loro adozione. 

Il decreto legislativo in esame prevede l’emanazione di successive circolari esplicative. 

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla 

materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto 

nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione 

economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche nella materia in esame. 


