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Le recenti norme di legge per le Pubbliche Amministrazioni includono importanti innovazioni nei 
Sistemi di Contabilità e Bilancio e di Controllo Interno.

In particolare, tutti gli Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità 
montane, Comunità isolane) saranno soggetti alla nuova normativa, che prevede un sistema contabile 
inclusivo di:
• una contabilità finanziaria che mantiene il “carattere autorizzatorio”;
• una contabilità economico-patrimoniale integrata con quella finanziaria.

PwC mette a disposizione un team multidisciplinare che, in virtù dell’esperienza maturata sul campo, 
è in grado di supportare gli Enti interessati in questa fase iniziale di valutazione oltre che in tutte le 
fasi successive di adeguamento alla nuova normativa.
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Contatti

Le nuove norme previste dalla riforma di 
contabilità e bilancio comportano cambiamenti 
significativi per gli Enti Territoriali nell’area 
Contabilità.  

Questo importante cambiamento si allinea 
all’obiettivo di armonizzazione dei Conti 
pubblici, anche per migliorare la raccordabilità 
con il Sistema Europeo dei Conti nazionali (SEC 
95).
Attraverso una procedura organica volta al 
coordinamento dei sistemi di bilancio di tutte le 
Pubbliche Amministrazioni, la riforma ha di 
fatto introdotto una nuova “logica economica” 
nel ciclo di programmazione finanziaria e 
rendicontazione di bilancio degli Enti 
Territoriali.
Questi Enti (a partire dal 2012 quelli ammessi 
alla sperimentazione e successivamente tutti gli 
altri) avranno  la possibilità di controllare e 
dimostrare anche attraverso i nuovi sistemi di 
bilancio il perseguimento dei propri obiettivi 
programmatici.

E’ previsto un periodo di 
sperimentazione (2012-2013). 
Chi partecipa alla 
sperimentazione beneficerà di un 
sistema premiante e vedrà 
ridotto il contributo alla 
Manovra prevista dal Patto di 
stabilità finanziaria

 

Abbiamo tutte le 
competenze per 
supportarvi nella 
transizione dalla 
contabilità finanziaria al 
nuovo sistema contabile 
integrato.

La superiore potenza 
informativa della contabilità 
economico-patrimoniale è un 
fatto ormai universalmente 
riconosciuto. Uno studio 
supportato da PwC su nove 
Paesi Europei ha evidenziato 
che già nel 2002 il passaggio a 
questo tipo di contabilità era in 
alcuni casi (come Svezia e 
Finlandia) completato, in altri 
casi in corso di 
sperimentazione.

Gestire il cambiamento 

Dalla contabilità finanziaria 
al nuovo sistema contabile 
integrato
Introdurre il principio di competenza 
economica e affiancare l’attuale contabilità 
finanziaria con un sistema 
economico-patrimoniale significa, in termini 
pratici, modificare l’intero sistema 
amministrativo-contabile dell’Ente. 

Adottare un sistema economico-patrimoniale 
ed un piano dei conti integrato, così come 
richiesto dalla nuova normativa, significa 
dotarsi anche di un sistema di contabilità 
analitica collegata con la Contabilità generale e 
con le Rilevazioni Settoriali (Proventi tributari, 
Prestazioni di servizi, Personale, Cespiti, altre 
eventuali).

Il sistema contabile di tipo economico- 
patrimoniale costituisce uno strumento di 
rilevazione ed elaborazione dati utile non solo 
ai fini dell’informativa a terzi (tramite il 
Bilancio d’esercizio ed il Bilancio consolidato), 
ma anche ai fini del Controllo Interno. 
Consente all’Ente un miglior controllo 
sull’andamento complessivo del “Gruppo 
dell’Amministrazione Pubblica” 
ed un più agevole controllo della propria 
gestione, sia complessiva, sia per singolo Centro 
di Responsabilità. 

Un adeguato sistema di controllo richiede 
infatti l’elaborazione, per singolo Centro di 
responsabilità, di dati quantitativi relativi alle 
Prestazioni fornite ed alle risorse utilizzate 
(Personale, Locali, Impianti e Attrezzature) e di 
Conti economici che contengano costi e anche 
gli eventuali proventi di competenza del Centro 
stesso.

PwC è il partner più qualificato per 
supportarvi nel passaggio al nuovo 
sistema contabile integrato
La nostra società ha maturato un’esperienza 
pluriennale sia nell’impostazione di sistemi contabili 
economico- patrimoniali (integrati con i sistemi di 
contabilità finanziaria, affiancati agli stessi o in 
assenza di contabilità finanziaria) sia per le sucessive 
fasi di avviamento e messa a punto dei sistemi stessi.
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