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Perché una APP? 

Avvicinare il  Bilancio  dello  Stato  italiano ,  ad una  utenza  ampia,  rendendo   
più fruibili  informazioni  difficili   da comprendere   ma  che riguardano    la  vita  di  tutti à 

utilizzo per  questo della tecnologia   per dispos itivi  mobili  per   rendere  il Bilancio dello  
Stato   per tutti a «portata d   i mano» 

Fornire a tutti i cittadini uno strumento per consultare il «Bilancio dello 

Stato» secondo i principi di trasparenza e accessibilità 
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APP Bilancio  Aperto  

A TUTTI 
Accesso a tutte le voci di Bilancio dello Stato da 
parte di cittadini, parlamentari e professionisti. 

FACILE 
Navigazione intuitiva che permette la 

consultazione rapida del Bilancio dello Stato. 

C9 
ACCESSIBILE 

ati macro, sintetici e di dettaglio. Tutte le voci 
sono importanti, soprattutto la tua. 

D

App come primo punto d'incontro  tra la popolazione  e la politica, rendendo chiari e 

accessibili  quei conti statali  comprensibili  solo agli  addetti ai lavori.  

PAR1AM8'ITARJ ADDcm Al LAVORI P\JBBUCO GENERICO 

«3 diverse tipologie di Target a cui proporre 

un contenuto intelligibile, esplorabile e interpretabile» 
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Bilancio Aperto offre due principali tipologie di 
informazioni 

Dati  sui vari 
documenti  del  
bilancio dello Stato  
(bilancio  di  
previsione, 
consuntivo, …)  

 per maggiori  dettagli 

si può  continuare a
navigare all’interno
della stessa App  per
consultare documenti  e
interrogare i dati 

• Dati  di sintesi 
(«In
evidenza»)

• Dati  navigabili 
• Documenti 

all’esame del 
Parlamento  

IN EVIDENZA CD 

Legge di Bilancio 2017-2019 
) lir T• lit I l"1lf lr 

NUOVA LEGGE DI BILANCIO 

La Nuova Legge di Bilancio 

A partire dal Disegno di Legge di Bilancio per Il 
triennio 2017-2019, I due disegni di legge che 
componevano la manovra triennale di finanza 

pubblica (Disegno di Legge di Stabilità e 
Disegno di Legge di BIiancio) sono Integrati In 
un unico disegno di legge organizzato In due 

sezioni distinte. 

COMPOSIZIONE (2017) 

~,-J.i:::· • 

Notizie flash fornite
da “RGS informa”  

 per maggiori  dettagli 

si rinvia al sito web  
della RGS o alla Banca 
dati delle 
amministrazioni  
pubbliche (BDAP(*)), 
sempre gestita da RGS.  

 Dati  di sintesi  

 

(*)  Si tratta della  banca  dati istituita ai sensi dell’art. 13  della  legge  31  dicembre 2009, n. 
196  e  successive  modifiche e integrazioni.  

IN EVIDENZA CD 

o~ 

RGS Informa 
'J I ~ ~ j 1 I I f r 

Mediante l'area RGS Informa della APP BIiancio 
Aperto, la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) 
diffonde notizie relative al BIiancio dello Stato e 

alla Finanza Pubblica, rimandando a canali 
lnformatM specifici da essa gestiti dove sono 

disponibili dati e informazioni di maggiore 
dettaglio 

Pubblichiamo Il primo aggiornamento mensile 
sul Pagamenti del Bilancio dello Stato nel 2017. 
BIiancio Aperto propone di seguito una sintesi 

dei principali contenuti. 
Per u!terlorl approfondimenti, visita la sezione 

dedicata del portale OoenBPAP 
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Strumenti e funzionalità: «RGS Informa» 

• Sezione presente  nella pagina  

«In Evidenza»,  aggiornata

periodicamente con notizie e novità in

materia di contabilità e finanza

pubblica 

 

• «Pagamenti del Bilancio dello Stato»

• Distribuzione per titolo 

• Variazione  sul mese precedente 

• Variazione  sullo stesso  mese

dell’anno precedente 

• … 

 

 

• Per maggiori informazioni,  l’app  invita 
l’utente ad accedere a siti dedicati 
della Ragioneria Generale dello Stato 
(es:  OpenBDAP)

• Riconoscibile  dal colore «arancione»

IN EVIDENZA 

RGS Informa 
Not111e e dati sui conti pubblici 

CD

~

Mediante l'area RGS Informa della APP Bilancio Aperto, 
1a Ragioneria Generale dello Stato (RGS) diffonde notizie 

relative al Bilancio dello Stato e alla Finanza Pubblica, 
rimandando a canali informativi specifici da essa gestiti 
dove sono disponibili dati e informazioni di maggiore 

dettaglio 

IN EVIDENZA CD
Pagamenti complessivi a Dicembre 2016 

Il grafico riporta i pagamenti per titolo. con al centro 
il valore assoluto m mld € dei pagamenti totali . 

• 
69,2% Tito01 

Pagamenti cumulati complessivi a tutto dicembre 2016: 

89,1% del totale degli stanziamenti di cassa previsti a 
Bilancio 

Legenda dei titoli 
Titolo I - Correnti 

Titolo Il - Conto capitale 
Titolo 111 • Rimborso passività finanziarie 

< RGS Informa 

Approfondimenti sui 

•uovo ati della Pubblica Amministrazione aperti ai 
cittadini 

Il portale OpenBOAP rende dlsponlblll a tutti I cittadini 
Importanti componenti Informative della Banca Dati 

della Pubblica Amministrazione. 
Puoi accedere al portale da gy..1. 

Puoi accedere direttamente alle lnfor 
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Strumenti e funzionalità: «Documenti di Bilancio» 

• Nella pagina «In Evidenza» viene pubblicato, per ogni

documento di Bilancio, un quadro generale riassuntivo

del bilancio, con un focus sulle informazioni di sintesi

relative alle Entrate, alle Spese e ai Saldi

• Infografiche e indicatori che semplificano la

comprensione dei contenuti

• Riconoscibile dal colore «blu»

Per quali documenti:  

1) Bilancio di previsione: 

• Disegno di legge di bilancio presentato 

dal Governo al Parlamento 

• Note di variazione (che recepiscono le 

modifiche del Parlamento) 

• Legge di bilancio (approvata

definitivamente) 

2) Assestamento di metà anno 

• Disegno di legge di Assestamento  

• Legge di Assestamento (approvata

definitivamente) 

3) Rendiconto 

3.8% 

14,0% 

(Previsioni di COMPETENZA) 

17,3% - Protezione sociale e politiche del 
lavoro 

14,0% - Politiche economiche, impegni 

" ,o, 0 ·., 40 r, 1 è JJ 

IN EVIDENZA 

68,9% Til~ol 

SPESE - DISTRIBUZIONE PER TITOLO -(IMPEGNI) 

Tltolo I - Correnti 
Titolo Il - Conto capitale 

Titolo lii - Rimborso passività finanziarie 

ULTERIORI DETTAGLI 

C

•

RENDICONTO 2015 - SPESE 

Titolo I - Spese correnti • 
570 Mld 

Totale Titolo I 

Dettaglio -Titolo I 

.,s,3% 

01 • Redd1t1 da lavoro d1penden1e 

► 2,3% 

02 -Consumi intermedi 

► 0,8% 

03 - Imposte pagate sulla produzione 
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Strumenti e funzionalità: «Documenti di Bilancio»  

 «Navigazione del Bilancio» 

 

• La Navigazione dei dati consente la

consultazione  delle Entrate,  delle

Spese e dei Saldi in tutte le fasi in

cui si articola il ciclo di Bilancio

dello Stato  

 

• Dati forniti anche in formato

documentale e mettendo  in

evidenza informazioni di sintesi 

 

• I  documenti consultabili sono uguali

per tutte le tipologie di utenza:  

il cittadino può accedere  ai

documenti utilizzati dai

parlamentari 

ESE DETTAGLIO SP

LEGGE DI BILANCIO 2017-2019 
Definitivamente approvata 

ENTRATE (2017) 

Competenza 861.047 .385.808,00 
• 

Cassa 879.681.277.369,00 

Residui Presunti 256.322.430.643,00 

DETTAGLI RIEPILOGO 

SPESE (2017) 

Competenza 861.047.385.808,00 
• 

Cassa 879.681.277.369.00 

Residui Presunti 102.092.849.805,86 

DETTAGLI RIEPILOGO 

< LEGGE DI BILANCIO 2017-2019 
OeflllÌtivamenct approvata CD 

LEGGE ~AN:::;:;:R~ RIPA;;~;~~E IN 

PROSPITTI PER UNITA DI VOTO 

Ambiente 

Formalo pdf (92 Kb) .:!L 

BeniCulturali 

Formalo pdf (94 Kb) .:!L 

Difesa 

formalo pdf (203 Kb) 
.:!L 

Economia Finanze 

formalo pdf (lll Kb) .:!L 

.. -=--
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Strumenti e funzionalità 

«Glossario»  

Il Glossario consente a tutti gli utenti, anche ai 

non “addetti ai lavori”, di comprendere in maniera 

semplice e immediata ogni termine utilizzato nei 

documenti di Bilancio 

«Serie Storiche»   

(di  prossima realizzazione) 

L’utente può mettere a confronto i dati delle 

Amministrazioni centrali dello Stato, al fine di 

controllare l'evoluzione delle Entrate, delle Spese 

e dei Saldi nei diversi anni d’esercizio 

«Ricerca Dati»   

Un motore di ricerca interno all’app permette 

all’utente di individuare velocemente i dati di cui 

ha bisogno 

GLOSSARIO 

Entrate finali 

Entrate in conto capitale 

Esercizio finanziario 

Impegni 

Indebitamento o accreditamento netto del 
bilancio dello Stato 

Legge di assestamento di bilancio 

Legge di bilancio 

Manovra di finanza pubblica 

Missione 

M 

< LEGGE DI BILANCIO 

Legge con la quale viene adottato il bilancio 
di previsione dello Stato: essa fissa i limiti 
ed i contenuti della gestione finanziaria 
dello Stato e ne autorizza l'esecuzione. La 
legge di bilancio è formata apportando al 
disegno di legge di bilancio le variazioni 
determinate dalla legge di stabilità. È un 
blocco con forma di legge, con cui ogni anno 
il Parlamento autorizza il Governo a prelevare 
ed utilizzare le risorse pubbliche nella propria 
attività amministrativa. La sua approvazione 
costituisce quindi un momento centrale 
nella vita istituzionale del Paese: in essa le 
amministrazioni centrali trovano la fonte 
ed i limiti della loro attività di erogazione 
delle spese e prelievo delle entrate (art. 21, 
legge n. 196 del 2009 - Legge di contabilità e 
finanza pubblica). 

Ricerca Dati 

MINISTERO (1) V 

MISSIONI (1) 

Difesa e sicurezza del territorio '/ 

18.827.508.698 18.567.546.626 1.130.427.875 

Competenza Cassa Residui Presunti 

PROGRAMMA (3) V 

CAPITOLO (5) V 

PDG (27) V 
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Strumenti e funzionalità 

«Registrazione»  

• Per utilizzare l’app  con continuità,  l’utente si

può registrare –  fornendo  esclusivamente il

proprio indirizzo e-mail –  per ricevere

comunicazioni da parte della Ragioneria

Generale dello Stato e per restare aggiornato 

sull'evoluzione  del progetto.  

 

• E-mail periodiche invitano l’utente a scoprire 

tutte le novità di Bilancio Aperto,  in occasione 

della pubblicazione di un nuovo contenuto, 

funzionalità o servizio. 

ISCRIZIONE CD 

Inserisci la tua mail per essere aggiornato 
sulla pubblicazione di nuovi contenuti relativi 
al Bilancio dello Stato e sulle nuove funzioni 

di questa App. 

~mail 

ISCRIVITI 

CONTATTI 

Puoi contattare il team Bilancio Aperto al numero 

800 60 87 41 

oppure scrivendoci al seguente indirizzo email 

assistenza.hd.bilancioaperto@tesoro.it 



Dove trovarla 

• «Bilancio Aperto» è disponibile gratuitamente per smartphone sia nella
versione Android che nella versione iOS, su App Store

• Per maggiori informazioni ➔ Link al sito web di Bilancio Aperto

https://bilancioaperto.rgs.mef.gov.it/


Link al video dimostrativo dell'app Bilancio Aperto

https://bilancioaperto.rgs.mef.gov.it/BDAP/areadownload/Documents/Bilancio%20Aperto_%20il%20Bilancio%20dello%20Stato%20in%20una%20App.mp4
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Grazie per l’attenzione 
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