IL QUADRO EUROPEO: COORDINAMENTO
DISCIPLINA EUROPEA DI BILANCIO (45 minuti)

DELLE

FINANZE

PUBBLICHE

E

 Le regole per la finanza pubblica
IL PATTO DI STABILITA’ E CRESCITA
 L’obiettivo di medio termine (OMT)
I PRESIDI PER L’APPLICAZIONE DELLE REGOLE FISCALI COMUNI
 Braccio preventivo del Patto di stabilità e procedura sui disavanzi eccessivi
 Trasparenza e accountability
 Omogeneizzazione dei criteri e delle convenzioni contabili
LA CRISI DEL PATTO DI STABILITA’ E CRESCITA E LA RIFORMA DEL 2005
 Individuazione degli obiettivi in funzione della “posizione di bilancio” e criteri di
flessibilità
 Attenzione alle politiche di medio-lungo periodo e agli aspetti qualitativi (sostenibilità
delle finanze pubbliche, qualità dei dati);
 Composizione e credibilità dell’aggiustamento di bilancio (configurazione in termini
“strutturali” dell’obiettivo di medio termine).
Intervallo (10 minuti)

LE RICADUTE SUL SISTEMA NAZIONALE DI FINANZA PUBBLICA (40 minuti)
 Il conto economico della amministrazioni pubbliche quale principale quadro di
riferimento della politica di bilancio
 Le problematiche relative all’applicazione del SEC 95
 Le pronunce di Eurostat e la revisione dei conti
 Pluralità di saldi e di aggregati di finanza pubblica
 I criteri di stima delle diverse voci del conto economico e la costruzione dei tendenziali
 L’individuazione dei saldi-obiettivo e la definizione delle manovre di finanza pubblica
Dibattito (30 minuti)

1° sessione di casi pratici (30 minuti):
•

Differenza tra operazioni economiche ed operazioni finanziarie – Caso: Apporti al capitale
delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

•

Classificazione di enti rispetto al settore della p.a. - Casi: Cassa depositi e prestiti ; Equitalia
S.p.a.

•

Differenziazione quantitativa e temporale dell’impatto sui tre saldi - Caso: Infrastrutture
SPA e finanziamento dell’alta velocità

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELL’IMPATTO DELLE NORME SUI SALDI DI FABBISOGNO E DI
INDEBITAMENTO (40 minuti)
 Evoluzione normativa
 La quantificazione degli effetti delle norme onerose sui diversi saldi di finanza
pubblica
 Obbligo di copertura e compensazione sui tre saldi
 Rapporto con i criteri che presiedono alla costruzione dei tendenziali
 La legge n. 196/2009
 Metodologie di stima degli effetti sui diversi saldi
2° sessione di casi pratici (30 minuti):
•

Utilizzo dei fondi FAS

•

Attualizzazione dei contributi pluriennali per spese di investimento

•

Il mantenimento in bilancio di somme iscritte in conto residui

Dibattito (20 minuti)

