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BILANCIO PUBBLICO BILANCIO PUBBLICO 
• BILANCIO :documento contabile con il quale, attraverso la • BILANCIO :documento contabile con il quale, attraverso la 

contrapposizione di valori di segno opposto,si dimostrano i 
risultati, previsti o conseguiti, della gestione riferiti a un 
periodo di tempo definito ( anno finanziario) periodo di tempo definito ( anno finanziario) 

• DI COMPETENZA. Registra entrate per le quali si acquisisce il 
diritto a percepire e spese che si assume l’obbligo di pagare, diritto a percepire e spese che si assume l’obbligo di pagare, 
indipendentemente dal fatto che le entrate abbiano superato 
tutti gli stadi ( accertamento, riscossione, versamento) cosi 
come le spese ( impegno.liquidazione, ordinazione, pagamento)

••
• DI CASSA .registra entrate e spese effettivamente incassate o 

erogate nell’esercizio, indipendentemente dal momento in cui è 
sorto il titolosorto il titolo



LE NORME CONTABILI  DEL 
TUEL (testo unico enti locali)

-bilancio pluriennale ( o di mandato) e -bilancio pluriennale ( o di mandato) e 
bilancio annualebilancio annuale

• -bilancio di previsione in pareggio ( 
economico e finanziario) entro 31-12 economico e finanziario) entro 31-12 

• -rendiconto di gestione ( conto del 
bilancio, conto economico e conto del 
patrimonio )        (entro 30.6)patrimonio )        (entro 30.6)



5.LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

• EFFICIENZA( rapporto input –output,far • EFFICIENZA( rapporto input –output,far 
risorse e risultati)risorse e risultati)

• -EFFICACIA (rapporto fra obiettivi e 
risultati)risultati)

• -IMPATTO  o EFFICACIA SOCIALE• -IMPATTO  o EFFICACIA SOCIALE



La contabilità aziendaleLa contabilità aziendale

• L’importanza di capire l’andamento economico 
finanziario di un’azienda mediante la lettura dei 
documenti contabili.documenti contabili.

• Il decreto legislativo 127/91: gli obblighi in materia di 
bilancio bilancio 

• Lo Stato Patrimoniale
• Il Conto Economico
• La nota integrativa• La nota integrativa
• Il bilancio consolidato
• Gestione economica e gestione finanziaria di • Gestione economica e gestione finanziaria di 

un’impresa



Conseguenze dell’applicazione

del bilancio economico e di quello sociale

BE BS CONSEGUENZE 
 

si 
 

no 
Azienda che non persegue i fini istituzionali: 
mancano le condizioni strutturali di esistenza 

  Azienda che non persegue il fine dell’economicità,  
no 

 
si 

Azienda che non persegue il fine dell’economicità, 
destinata a vita breve: 
mancano le condizioni per il funzionamento 

 
no 

 
no 

 
Disequilibrio economico e sociale 
  

 
si 

 
si 

Equilibrio aziendale economico necessario al 
sostentamento dell’istituto sociale 
Equilibrio sociale 

 





















Distribuzione del valore aggiuntoDistribuzione del valore aggiunto







Dal bilancioDal bilancio



Al bilancio di genereAl bilancio di genere



Al bilancio allargato Al bilancio allargato 




