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Abstract
Con la pubblicazione del DPR 4 ottobre 2013, n. 132 concernente il Regolamento di adozione
del piano dei conti integrato, previsto ai sensi del D.Lgs n.91/2011, si conclude la prima e forse
più significativa fase del processo di armonizzazione avviato dalla legge di contabilità e finanza
pubblica n. 196/2009: la definizione di un quadro unico di classificazione contabile integrato,
finanziario ed economico patrimoniale, mirato all’omogeneizzazione e standardizzazione dei dati
di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche italiane.
Definito in base a una logica di scritturazione contabile finalizzata ad assicurare l’integrazione e
la coerenza tra le movimentazioni finanziarie e quelle economico-patrimoniali, il piano dei conti
realizza uno schema classificatorio comune mediante il quale le amministrazioni pubbliche
italiane rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria nonché costi e ricavi e
debiti e crediti mediante l’approccio contabile proprio della contabilità economico-patrimoniale,
sulla base di comuni criteri di contabilizzazione.
Il D.P.R. del 4 ottobre 2013, n. 132 prevede l’entrata a regime del piano dei conti a partire dal
1° gennaio 2015. Prima di tale data è previsto l’avvio di un periodo di sperimentazione della
durata di un esercizio finanziario.
Obiettivo della sperimentazione è la verifica dell’effettiva rispondenza del sistema classificatorio
delineato dal piano dei conti, in termini di esaustività e correttezza formale e sostanziale delle
voci incluse nei tre moduli del piano, nonché del relativo sistema di correlazione tra le scritture
finanziarie e quelle economico patrimoniali e delle voci di glossario.

