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Definizione dei soggetti nei livelli di governo del SPA

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

STATO ….. …..

Regione
ASL e 

Ospedali

Enti 
dipendenti

Comuni
Province

Enti 
dipendenti

……

Università

IMPRESE PUBBLICHE LOCALI

IMPRESE PUBBLICHE NAZIONALI

ENI ENEL
POSTE

FS ….

Consorzi e 
forme associative

Aziende e 
istituzioni

Società e 
fondazioni

AMMINISTRAZIONI REGIONALI 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
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La riclassificazione dei bilanci

Bilanci

Analisi della spesa
per categorie economiche (personale, acquisto di beni e servizi)
per settori (ambiente, acqua, trasporti, agricoltura, turismo)

Analisi dell’entrata
per categorie economiche (tributi,vendita di beni e servizi, 

trasferimenti)

Contabilità
finanziaria

Rilevazione entrate e 
uscite dai conti consuntivi

Contabilità
Economica

Analisi dei bilanci 
d’esercizio per flussi
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La riclassificazione di entrata e spesa per categorie economiche

Entrata Spesa
Categorie economiche
Tributi propri
Imposte dirette
  Imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF)
Imposte indirette
  Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Altri tributi propri
Redditi da capitale
Contributi sociali
Vendita di beni e servizi
Trasferimenti in conto corrente
    Trasf. in conto corrente da Unione Europea e altre istituzioni estere
    Trasf. in conto corrente da famiglie e istitituzioni sociali
    Trasf. in conto corrente da imprese private
    Trasf. in conto corrente da imprese pubbliche nazionali
    Trasf. in conto corrente da enti pubblici
         Trasf. in conto corrente da Stato
         Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
         Trasf. in conto corrente da altri enti dell'amministrazione centrale
         Trasf. in conto corrente da Regioni e Provincie Autonome
         Trasf. in conto corrente da Province e Città metropolitane
         Trasf. in conto corrente da Comuni
         Trasf. in conto corrente da A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
         Trasf. in conto corrente da Consorzi e Forme associative
         Trasf. in conto corrente da Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a livello locale
         Trasf. in conto corrente da Comunità Montane e altre Unioni di enti locali
         Trasf. in conto corrente da enti dipendenti
         Trasf. in conto corrente da altri enti dell'Amministrazione locale
Poste correttive e compensative delle spese
Altri incassi correnti
TOTALE INCASSI CORRENTI
Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimenti in conto capitale
    Trasf. in conto capitale da Unione Europea e altre istituzioni estere
    Trasf. in conto capitale da famiglie e istitituzioni sociali
    Trasf. in conto capitale da imprese private
    Trasf. in conto capitale da imprese pubbliche nazionali
    Trasf. in conto capitale da enti pubblici
         Trasf. in conto capitale da Stato
         Trasf. in conto capitale da altri enti dell'amministrazione centrale
         Trasf. in conto capitale da Regioni e Provincie Autonome
         Trasf. in conto capitale da Province e Città metropolitane
         Trasf. in conto capitale da Comuni
         Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
         Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme associative
         Trasf. in conto capitale da Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a livello locale
         Trasf. in conto capitale da Comunità Montane e altre Unioni di enti locali
         Trasf. in conto capitale da enti dipendenti
         Trasf. in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione locale
Riscossione di crediti
Altri incassi di capitale
TOTALE INCASSI DI CAPITALE
TOTALE ENTRATE
Accensione prestiti

CATEGORIE ECONOMICHE

Spese di personale
   Oneri sociali
   Ritenute IRPEF
Acquisto di Beni e Servizi
Trasferimenti in conto corrente
    Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali
    Trasf. in conto corrente a imprese private
    Trasf. in conto corrente a imprese pubbliche nazionali
    Trasf. in conto corrente a enti pubblici
        Trasf. in conto corrente a Stato
        Trasf. in conto corrente a altri enti dell'amministrazione centrale
         Trasf. in conto corrente a Regioni e Provincie Autonome
         Trasf. in conto corrente a Province e Città metropolitane
         Trasf. in conto corrente a Comuni
         Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
         Trasf. in conto corrente a Consorzi e Forme associative
         Trasf. in conto corrente a Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a livello locale
         Trasf. in conto corrente a Comunità Montane e altre Unioni di enti locali
         Trasf. in conto corrente a enti dipendenti
         Trasf. in conto corrente a altri enti dell'Amministrazione locale
Interessi passivi
Poste correttive e compensative delle entrate
Somme di parte corrente non attribuibili
SPESA CORRENTE
Beni e opere immobiliari
Beni mobili, macchinari, etc.
Trasferimenti in conto capitale
    Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali
    Trasf. in conto capitale a imprese private
    Trasf. in conto capitale a imprese pubbliche nazionali
    Trasf. in conto capitale a enti pubblici
        Trasf. in conto capitale a Stato
        Trasf. in conto capitale a altri enti dell'amministrazione centrale
         Trasf. in conto capitale a Regioni e Provincie Autonome
         Trasf. in conto capitale a Province e Città metropolitane
         Trasf. in conto capitale a Comuni
         Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
         Trasf. in conto capitale a Consorzi e Forme associative
         Trasf. in conto capitale a Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a livello locale
         Trasf. in conto capitale a Comunità Montane  e altre Unioni di enti locali
         Trasf. in conto capitale a enti dipendenti
         Trasf. in conto capitale a altri enti dell'Amministrazione locale
Partecipazioni azionarie e conferimenti
Concessioni di crediti, etc.
Somme in conto capitale non attribuibili
SPESA IN CONTO CAPITALE
TOTALE SPESA
Rimborso di Prestiti
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La riclassificazione della spesa per settori
Amministrazione 

generale
Amministrazione generale

Difesa, sicurezza, giustizia, 
oneri non ripartibili Servizi generali

Istruzione, formazione, ricerca e 
sviluppo, cultura e servizi ricreativi

Conoscenza, cultura e 
ricerca

Acqua, 
fognature e depurazione acque

Ciclo Integrato 
dell’acqua

Ambiente, smaltimento rifiuti,
altri servizi igienico sanitari

Ambiente e gestione 
del territorio

Sanità Sanità

Interventi in campo sociale, 
previdenza, lavoro Politiche sociali

Agricoltura, pesca, commercio, edilizia 
abitativa, industria e artigianato, turismo, altre 

opere pubbliche, altre in campo economico

Attività produttive e 
opere pubbliche

Viabilità, altri trasporti Mobilità

Energia e telecomunicazioni Reti infrastrutturali
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Il Consolidamento

• Nella banca dati CPT ciascun ente viene considerato erogatore di spesa 
finale, con l'eliminazione dei trasferimenti. 
• Viene dunque effettuato un processo di consolidamento.
• In questo modo è possibile ottenere il valore complessivo delle spese 
direttamente erogate sul territorio o delle entrate effettivamente acquisite, senza 
il rischio di duplicazioni. 
• Il consolidamento è direttamente dipendente dall'universo di riferimento. 
• Cambiando l'universo cambiano il consolidato e il risultato finale. 
• Se si considera il solo settore PA le imprese pubbliche che non ne fanno 
parte sono considerate come imprese private
• Se invece si considera l'intero aggregato SPA, i trasferimenti ad esse 
risultano interni all'universo di riferimento e pertanto elisi per evitare doppi 
conteggi.
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Segue Il Consolidamento

Voci eliseCAT. ECONOMICHE                                     
Spese di personale
Acquisto di Beni e Servizi
Trasferimenti in conto corrente
    Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali
    Trasf. in conto corrente a imprese private

    Trasf. in conto corrente a imprese pubbliche nazionali

Trasf. in conto corrente a Stato
Trasf. in conto corrente a altri enti dell'amministrazione centrale
Trasf. in conto corrente a Regioni e Provincie Autonome
Trasf. in conto corrente a Province e Città metropolitane
Trasf. in conto corrente a Comuni
Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende ospedaliere 
Trasf. in conto corrente a Consorzi e Forme associative
Trasf. in conto corrente a Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a 
livello locale
Trasf. in conto corrente a Comunità Montane e altre Unioni di enti locali
Trasf. in conto corrente a enti dipendenti

Interessi passivi
Poste correttive e compensative delle entrate
Somme di parte corrente non attribuibili
SPESA CORRENTE
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Aree di riferimento
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Le peculiarità della spesa pubblica

Elevato livello rispetto alle aree di riferimento

Maggiore incidenza percentuale della spesa in 

attività produttive e opere pubbliche

Rilevante spesa delle IPN per acquisto di beni e 

servizi

Dinamiche particolari nei settori: ambiente, ciclo 

integrato dell’acqua e mobilità.
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La spesa totale
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Sardegna Sud Italia

La spesa totale procapite del SPA in Sardegna registra uno scostamento medio 
rispetto al Sud, riferito al periodo, pari al 26,6%.
L’incremento di spesa tra il 1999 e il 2001, pari a 1.168 euro pro – capite, è
attribuibile:
- per il 33% alle Amministrazioni Centrali
- per il 19% alle Amministrazioni Regionali = > di cui il 93% è destinato al       
settore Sanità per la copertura disavanzi ASL
- per il 48% alle IPN => di cui il 73% è destinato al Settore industriale (ENI) 
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Segue La spesa totale

Amm. Centrali 
48,4%

Amm. Regionali 
17,3%

Amm. Locali 
10,0%

Imprese Pubbliche 
Nazionali

21,6%

Imprese Pubbliche 
Locali
2,7%

La ripartizione della spesa è abbastanza simile a 
quella delle aree di riferimento



L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali (CPT) – I flussi finanziari pubblici nella Regione Sardegna

La spesa totale nelle IPN

Attività produttive e 
opere pubbliche

55,3%

Reti infrastrutturali
39,5%

Mobilità
5,2%

Oltre metà della spesa sostenuta dalle IPN in Sardegna è concentrata nel 
settore Attività produttive e opere pubbliche. 
Il rapporto si inverte nelle macroaree, dove il settore con la maggiore spesa è
quello delle Reti infrastrutturali. 
Il settore Mobilità ha un peso del 14,2 per cento nella media italiana, del 10,9 
per cento nel Sud e appena del 5,2 per cento in Sardegna. 
Il fenomeno può essere in parte spiegato con l’insularità: in Sardegna non si 
investe in autostrade e in altri collegamenti
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La spesa corrente

Spesa in conto 
corrente

82,7%

Spesa in conto 
capitale
17,3%

In Sardegna la spesa corrente costituisce l’82,7 per cento della spesa 
totale consolidata (media periodo 1996-2006)
Il dato si discosta lievemente rispetto a quello della macroarea e dell’Italia, 
rispettivamente pari a 84,1 per cento e a 86,1 per cento
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Segue La spesa corrente
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Sardegna Sud Italia

L’andamento della spesa corrente procapite del SPA in Sardegna 
evidenzia un trend in crescita a partire dal 1998 dovuto alla copertura dei 
disavanzi delle aziende sanitarie che tende a stabilizzarsi a partire dal 
2001 per il rispetto del Patto di stabilità interno
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Spesa corrente

spesa per il personale

acquisto di beni e servizi
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Spesa per il personale

Amm. Centrali 
48,2%

Amm. Regionali 
22,9%

Amm. Locali 
13,0%

Imprese Pubbliche 
Nazionali

12,4%

Imprese Pubbliche 
Locali
3,5%
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Acquisto di beni e servizi

Amm. Centrali
10,2%

Amm. Regionali
26,7%

Amm. Locali
12,8%

Imprese Pubbliche 
Nazionali

47,5%

Imprese Pubbliche 
Locali
2,8%
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Chi spende e come? 

Amministrazioni 
Centrali

39,1% Servizi Generali

47,7% Conoscenza, 
cultura e ricerca

Acquisto beni e servizi Personale

Difesa, sicurezza, giustizia

Istruzione, personale 
scolastico

75,9% Sanità Fornitura materiale ASL
Amministrazioni 

regionali 68,1% Sanità
5,7% Ambiente contro 
0,9%Sud, 1,1% Italia 

Stipendi personale ASL, 
chiusura contratti pers. medico

22,9% Ambiente
20,2% Amm. generale

39,1% Conoscenza
36,7% Amm. generale

Salvaguardia verde pubblico
Smaltimento RSU

Personale per sostegno diritto allo 
studio EELL(trasporti scolastici, 
mense ,convitti), pers. Politiche 

formative EELL, dipendenti EELL

Amministrazioni
Locali

Acquisto di beni e servizi da 
parte dell’ENIImprese Pubbliche

Nazionali

56,7% Attività Produttive
e OOPP

50,5% Reti 
infrastrutturali

Personale Enel e poste

Spese personale di: CBO, società
ex EMSA, Consorzi di Svil. 

Industriale

Acquisto di beni e servizi di: 
Consorzi di bonifica, Società ex 

EMSA, Consorzi di Sviluppo 
Industriale

54,4% Attività Produttive
e OOPP

52,5% Attività Produttive
e OOPP

Imprese
Pubbliche

Locali
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Le peculiarità della spesa per il personale

Amministrazioni regionali: elevata percentuale di spesa per 
Ambiente rispetto alle aree di riferimento  => EFS

IPN: minore percentuale di spesa per mobilità => Mancanza 
di reti autostradali

IPL: sproporzione di spesa per attività produttive e opere 
pubbliche => Consorzi di bonifica, Società Minerarie, 
Consorzi di Sviluppo
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Le peculiarità della spesa per  acquisto di beni e servizi
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Sardegna Sud Italia

La spesa procapite del SPA per beni e servizi è sensibilmente 
più elevata in Sardegna rispetto al Sud ed alla media italiana
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Le peculiarità della spesa per  acquisto di beni e servizi - IPN
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Sardegna Sud Italia

La maggiore quota è sostenuta dalle IPN con un costante trend 
di crescita a partire dalla privatizzazione dell’ENEL (1999)
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Spesa in conto capitale
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Sardegna Sud Italia

Il livello della spesa in conto capitale della Sardegna è nettamente superiore 
rispetto a Sud e Italia, lo scostamento percentuale rispetto alla media italiana era 
del 91 per cento nel 1996.
Dopo il forte decremento del 1997, dovuto al calo della spesa delle 
amministrazioni centrali, la spesa ha assunto un andamento in linea con quello 
nazionale, rimanendo però sempre mediamente superiore del 50 per cento.
Le differenze più rilevanti sono individuate nei settori dell’Agricoltura e 
dell’Industria 
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Segue Spesa in conto capitale

Amm. Centrali
24,3%

Amm. Regionali
29,4%

Amm. Locali
26,3%

Imprese Pubbliche 
Nazionali

12,7%

Imprese Pubbliche 
Locali
7,3%

La maggior quota di spesa in conto capitale è sostenuta dalle 
Amministrazioni regionali
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La spesa in conto capitale delle Amministrazioni Regionali
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Sardegna Sud Italia

L’andamento della spesa delle Amministrazioni Regionali tende ad 
allinearsi a quello rilevato nelle macroaree nell’ultimo anno di rilevazione. 
Ciò è dovuto ai più recenti processi di razionalizzazione della spesa
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La spesa in conto capitale delle Amministrazioni Regionali

Ciclo integrato 
dell'acqua

7,9%

Ambiente e gestione 
del territorio

14,8%

Sanità
8,3%

Politiche sociali
9,6%

Attività produttive ed 
opere pubbliche

54,2%

Mobilità
4,4%

Reti infrastrutturali
0,9%

Rilevante è la spesa destinata dalle Amministrazioni Regionali ai settori 
Attività produttive e opere pubbliche seguito da Ambiente, Servizi generali, 
Politiche sociali e Ciclo integrato dell’acqua, specie se raffrontata con 
quella della macroarea e dell’Italia
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La spesa in conto capitale delle IPN

Reti infrastrutturali
68%

Mobilità
19%

Attività produttive ed 
opere pubbliche

13%

La spesa in conto capitale delle IPN destinata alla mobilità è nettamente 
inferiore rispetto alla media italiana (41%). Rilevante risulta la spesa per 
reti infrastrutturali (superiore di oltre 20 punti percentuali a quella della 
media italiana) e concentrata nel settore Energia, in particolare nel 1999, 
anno che precede la privatizzazione dell’ENEL. Tale peculiarità si riscontra 
anche valutando la spesa procapite
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Le politiche di incentivazione allo sviluppo - Investimenti
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Sardegna Sud Italia

Elevato livello rispetto alle aree 
di riferimento

Mobilità: Incremento in tutte le aree nel periodo 1999–2002 per la stipula degli 
APQ in materia
Reti infrastrutturali: Investimenti in campo energetico nel periodo 1996 – 2001
Attività Produttive e Opere Pubbliche: Programmi di edilizia residenziale
Ambiente: Difesa del suolo, assetto idrogeologico, calamità naturali, protezione 
civile, campagne antincendi, finanziati con APQ, leggi di settore, programmi 
comunitari
Conoscenza, cultura e ricerca: Programmi di edilizia scolastica
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Le politiche di incentivazione allo sviluppo - Trasferimenti

Trasferimenti 
a famiglie

8,5%

Trasferimenti
a imprese

91,5%
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Trasferimenti a imprese
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Sardegna Sud Italia

Risultano superiori a quelli del Sud e dell’Italia nel suo complesso.
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Segue Trasferimenti a imprese

Servizi generali
10,6%

Conoscenza, cultura e 
ricerca
3,9%

Politiche sociali
6,5%

Attività produttive ed 
opere pubbliche

73,2%

Mobilità
3,9%

Altro
1,8%

il settore delle Attività produttive e opere pubbliche è quello in cui è stata 
erogata la maggiore quota di trasferimenti
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All’interno del macrosettore Attività produttive il settore che ha il 
maggior peso è quello dell’Industria e artigianato (47,1%), seguito dal 
settore dell’Agricoltura (33,1%)
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Segue Trasferimenti a imprese

Sui trasferimenti a imprese pesa in maniera estremamente rilevante l’importanza 
attribuita da parte dei governi regionali alle leggi di incentivazione che sono state 
considerate delle vere e proprie leve per lo sviluppo
Le iniziative che hanno comportato l’incremento dei trasferimenti nel settore 
Industria e artigianato sono:

Rifinanziamento, nel 2000, della L.R. n. 51/93 (Provvidenze a favore 
dell’artigianato Sardo) che impegna il bilancio regionale con stanziamenti 
nell’ordine di 50 milioni di euro annui ed altrettanti pagamenti distribuiti nel tempo in 
maniera non uniforme a seconda dell’evasione delle pratiche di finanziamento da 
parte delle banche 

la L.R. n. 15/1994 che sovvenziona le attività industriali e che ha impegnato il 
bilancio regionale con stanziamenti nell’ordine dei 35 milioni di euro annui (periodo 
2001 – 2003) e pagamenti pari a 32 milioni di euro nel 2001, 15 milioni di euro nel 
2002 e 37 milioni di euro nel 2003

la programmazione negoziata, avviata con la L.R. n. 14 del 1995, ha destinato 
risorse al settore delle attività produttive con uno stanziamento iniziale di oltre 800 
milioni di euro, 170 dei quali sono stati pagati tra il 1999 e il 2004

Altre leggi di settore che hanno comportato trasferimenti in conto capitale a 
imprese sono state la Sabatini, che ha dirottato risorse nel settore dell’agricoltura 
(31% della spesa del settore attività produttive) e la L. 488/94



L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali (CPT) – I flussi finanziari pubblici nella Regione Sardegna

Trasferimenti a famiglie
Hanno registrato un andamento piuttosto irregolare e sino al 2004 questi 
sono stati più alti nella regione rispetto alle aree di riferimento
Sono destinati principalmente all’erogazione di mutui per l’acquisto 
dell’abitazione principale

Amministrazione 
generale

3,1%

Conoscenza, cultura e 
ricerca
5,5%

Ambiente e gestione 
del territorio

2,7%

Politiche sociali
8,8%

Attività produttive ed 
opere pubbliche

72,2%

Mobilità
4,5%

Reti infrastrutturali
2,5%

Altro
0,7%

Ciò trova riscontro nell’analisi della destinazione dei trasferimenti: la più
rilevante percentuale di spesa per trasferimenti in conto capitale a famiglie 
si concentra nel settore delle Attività produttive e opere pubbliche, costituito 
per il 78% dall’Edilizia residenziale (dato medio 1999 – 2005)
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Sardegna

I picchi di spesa sono dovuti a due rifinanziamenti della legge sull’edilizia 
residenziale
Il calo di spesa del 2004 è dovuto alla modulazione nell’erogazione delle 
somme a seconda del reddito con modalità più rigide
Ciò ha provocato nel 2004 un arresto delle erogazioni che riprenderanno a 
partire dal 2006 con un flusso più regolare
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Particolari dinamiche
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Amministrazioni Centrali Amm regionali + Amm locali IPL

La spesa del SPA nel settore Ambiente ricade interamente nella sfera 
delle Amministrazioni Regionali e Locali. Per tutto il periodo di 
riferimento il ruolo delle Amministrazioni Centrali risulta irrilevante. Si 
può notare come vi sia una progressiva crescita del ruolo delle IPL 
seppure ancora marginale. L’Ente Foreste, maggiore erogatore di 
spesa nel settore Ambiente, ricade in ambito regionale.
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Segue Particolari dinamiche
Ciclo Integrato dell’acqua
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La situazione del settore Ciclo Integrato dell’Acqua è paragonabile a 
quella del settore Ambiente sino al 2006, anno in cui si realizza il 
decentramento di funzioni da Amministrazioni regionali e locali a IPL, per 
effetto dei più recenti decreti attuativi in materia
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Segue Particolari dinamiche
Mobilità
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non si è realizzato il trasferimento di funzioni dalle Amministrazioni 
Centrali alle Amministrazioni Regionali e da queste alle IPL. Ciascuna 
delle componenti di spesa è influenzata da diversi fattori
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Segue Particolari dinamiche
Mobilità

Ruolo preminente delle Amministrazioni Centrali che 
investono risorse a favore della continuità territoriale

Rilevanza della spesa delle IPN destinata 
prevalentemente al settore ferroviario

Le funzioni del trasporto pubblico locale sono esercitate 
dalle IPL ma è ancora forte il ruolo delle Amministrazioni 
Locali nel settore


