
 
 
 
 

 

 

5 novembre 2012 A cura di renato Brunetta 

  

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE 

VOLUTO SAPERE SULLA LEGGE DI 

STABILITÀ E NESSUNO VI HA MAI 
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I SALDI DEL BILANCIO DELLO STATO 

 Ai sensi della Legge 468 del 1978, responsabile della 

predisposizione del bilancio dello Stato è il Ministero 

dell’economia e delle finanze e, in particolare, il 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

 La Ragioneria ha il compito: 

 di garantire la correttezza della determinazione dei saldi 

del bilancio dello Stato quando esso viene presentato al 

Parlamento per l’approvazione (previsione iniziale, 

assestamento e consuntivo); 

 di monitorarne l’evoluzione nel corso della gestione. 
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I SALDI DEL BILANCIO DELLO STATO 

 In base all’articolo 6 della legge 468 i saldi (o risultati 

differenziali) che sintetizzano le informazioni contenute nel 

bilancio dello Stato sono 4: 

1) Il risparmio pubblico: è il saldo della parte corrente del 

conto economico, dato dalla differenza tra le entrate 

correnti (tributarie ed extratributarie a prescindere dalla 

loro straordinarietà o meno) e le spese correnti; 

2) L’indebitamento (o accreditamento) netto: è il saldo del 

conto economico, dato dalla differenza tra le entrate 

finali e le spese finali al netto delle operazioni finanziarie 

attive; 
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I SALDI DEL BILANCIO DELLO STATO 

3) Il saldo netto da finanziare: è il saldo congiunto del conto 

economico e della parte “attività” (partite finanziarie) del 

conto finanziario, dato dalla differenza tra le entrate 

finali e le spese finali. In sostanza corrisponde alla somma 

di indebitamento netto e saldo delle “partite finanziarie”; 

4) Il ricorso al mercato: è il saldo congiunto del conto 

economico, delle partite finanziarie e delle uscite per 

passività finanziarie (rimborso prestiti), dato dalla 

differenza tra tutte le entrate (esclusa l’accensione di 

prestiti) e tutte le spese (compreso il rimborso di prestiti). 

In sostanza corrisponde alla somma del saldo netto da 

finanziare e del rimborso di prestiti. 
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I SALDI DEL BILANCIO DELLO STATO 

5 5 

Fonte: MEF, Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato 



CUNEO FISCALE (INCIDENZA % SUL COSTO DEL 

LAVORO) 
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Dati OCSE, 2011 


