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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di

ogni  anno,  le  Amministrazioni  pubbliche di  cui  all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel

proprio sito web. 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 

Denominazione
Amministrazione

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sede legale (città) ROMA

Responsabile
Accessibilità DIREZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni

df.dci@pce.finanze.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il Ministero dell'economia e delle finanze svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in  materia

di  politica   economica,  finanziaria  e  di  bilancio,  programmazione  degli  investimenti  pubblici,

coordinamento  della  spesa  pubblica  e  verifica  dei  suoi  andamenti,  incluso  il  settore  della  spesa

sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio  statale, catasto e dogane. Svolge

anche i compiti di vigilanza su enti e attività e cura i rapporti con autorità di vigilanza e controllo

previsti dalla legge. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze è articolato in quattro dipartimenti: 

1. Il Dipartimento del Tesoro;

2. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

3. Il Dipartimento delle Finanze; 

4. Il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.
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Il Dipartimento del tesoro è organo di supporto tecnico all’elaborazione e all’attuazione delle scelte di

politica economica e finanziaria del Governo, sia in ambito nazionale sia internazionale. Elabora le

strategie macroeconomiche e i documenti di programmazione; rappresenta il Governo nei principali

consessi economici e finanziari, europei e internazionali; è responsabile della gestione del fabbisogno

e  degli  interventi  finanziari  dello  Stato,  della  gestione  e  della  valorizzazione  dell’attivo  e  del

patrimonio dello Stato; si occupa di vigilanza e regolamentazione del sistema bancario e finanziario,

nonché di prevenzione dei reati finanziari e delle frodi sui mezzi di pagamento; esercita funzioni di

controllo, tra l’altro, su Consip S.p.A.  e sull’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;  gestione

finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato, cessione e collocamento sul mercato finanziario

delle partecipazioni azionarie dello Stato. 

Il  Dipartimento della  ragioneria generale dello Stato ha competenza nel  settore delle  politiche di

bilancio e del  coordinamento e verifica degli  andamenti  di finanza pubblica, sulla quale esercita il

monitoraggio, i controlli e le verifiche previsti dall’ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive e i

controlli  di  regolarità amministrativa e contabile.  Provvede alla valutazione della fattibilità e della

rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative d’innovazione normativa, anche di

rilevanza  comunitaria,  nonché  alla  relativa  verifica  della  quantificazione  degli  oneri  e  della  loro

coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica.

Infine svolge la propria attività anche in ambito europeo partecipando al  processo di  formazione,

esecuzione e certificazione del bilancio dell'Ue, in particolare quantificando gli oneri a carico della

finanza nazionale. Inoltre, gestisce e monitora i flussi finanziari con l'Unione europea, acquisisce le

risorse  comunitarie  destinate  all'Italia  e  procede  al  trasferimento  dei  fondi  europei  alle

Amministrazioni pubbliche e private. 

Il Dipartimento delle finanze cura la produzione delle norme in materia tributaria, emana direttive

interpretative  della  legislazione  tributaria  e  coordina  l’attività  delle  Agenzie  fiscali,  vigilando  al

contempo  sulle  modalità  complessive  dell'esercizio  delle  funzioni.  Garantisce,  sulla  base  delle

indicazioni  del  Ministro,  l’unità  di  indirizzo  dell’Amministrazione  finanziaria  attraverso  la

programmazione degli obiettivi delle Agenzie, il coordinamento generale del sistema e la verifica dei
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risultati. Monitora e analizza le entrate fiscali per la definizione e valutazione delle politiche tributarie.

Monitora la  giurisprudenza in  materia  tributaria  e fiscale  evidenziando i  casi  in  cui  non vi  sia  un

univoco  orientamento  giurisprudenziale.  Provvede  alla  gestione  e  al  funzionamento  dei  servizi

concernenti  la  Giustizia  tributaria.  Assicura,  inoltre,  la  partecipazione  dell’Italia  allo  sviluppo  dei

processi  d’integrazione  europea  e  di  cooperazione  internazionale  in  campo  tributario  e  fiscale;

gestisce i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo

fiscale e di ogni forma di decentramento dell’imposizione e del prelievo tributario. 

Il  Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi  (DAG) è una struttura di

supporto che eroga servizi specialistici rivolti sia all'interno della struttura organizzativa del Ministero,

sia all'esterno di essa. Pertanto, accanto ad attività tipiche dell’amministrazione generale, come spese

a carattere strumentale e logistico, elaborazione e attuazione delle politiche del personale e gestione

delle risorse umane, rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali, gestione e sviluppo

dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, gestione

e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero (comprese le reti locali e geografiche, i servizi di

posta  elettronica,  eventuali  servizi  comuni  e  generalizzati),  si  annoverano  servizi,  tra  cui  gli

approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni e l'elaborazione e il pagamento degli stipendi dei

dipendenti delle amministrazioni dello Stato. 

Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  è  articolato  anche  a  livello  periferico  nelle  Ragionerie

territoriali dello Stato e negli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie.

Le Ragionerie territoriali  dello Stato  dipendono dal  Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato e provvedono a livello regionale, interregionale e interprovinciale alle attività in materia di

monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel

territorio anche nell'ottica dei processi di federalismo amministrativo. Inoltre esercitano nei confronti

degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità

amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato,

nonché la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale.

Gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie coadiuvano e supportano i collegi giudicanti

nell’attività di preparazione dell’udienza. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento
Sito 
istituzionale

Il sito è stato 
sviluppato in HTML5, 
riconosciuto 
recommendation dal 
W3C nell’ottobre 2014
ed implementato con 
WAI ARIA 1.0 (Web 
Accessibility Initiative -
Accessible Rich 
Internet Applications), 
riconosciuto 
recommendation nel 
marzo 2014. 

Essendo HTML5 E WAI-ARIA tecnologie di 
ultima generazione e quindi in continua 
evoluzione, sono in atto test di verifica per il 
perfetto funzionamento delle 
implementazioni accessibili. Ciò allo scopo di 
rendere il sito sempre più performante a 
livello di accessibilità, affinché sia possibile 
sfruttare al meglio tutte le potenzialità che tali
tecnologie offrono.

Dicembre 2015

Siti web 
tematici

Monitoraggio dei siti 
tematici afferenti 
l'Amministrazione

Attività di monitoraggio al fine di segnalare 
all’organo competente per la predisposizione 
del sito il necessario adeguamento alla 
normativa vigente dei siti tematici afferenti 
l’Amministrazione. 

Dicembre 2015
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