BILANCIO
APERTO

Bilancio Aperto è l’applicazione che consente a tutti i cittadini di consultare il Bilancio dello
Stato, secondo i principi di trasparenza e accessibilità dei dati e delle informazioni.
L’app è a cura della Ragioneria Generale dello Stato. È rivolta sia agli “addetti ai lavori”,
Professionisti e Parlamentari, che ai Cittadini e ha l’obiettivo di accompagnare l'utente
nell'evoluzione annuale dell’intero ciclo di bilancio.
In particolare, è possibile consultare, scaricare e condividere la seguente documentazione, a
mano a mano che questa diventa disponibile:


Il Bilancio di Previsione che fissa la fonte e i limiti delle Entrate e delle Spese per l’anno
e stabilisce la destinazione delle risorse disponibili. Il Bilancio di Previsione viene seguito
in tutto il suo processo di formazione: parte con il Disegno di legge di Bilancio
presentato dal Governo al Parlamento, prosegue con la discussione parlamentare che si
riflette nelle Note di variazione e termina con l’adozione della Legge di Bilancio.



L’Assestamento di metà esercizio che aggiorna le previsioni delle Entrate e delle Spese
contenute nella Legge di Bilancio. Anche il provvedimento di Assestamento è seguito
nella sua evoluzione dalla fase di presentazione del Disegno di legge al Parlamento,
all’adozione della Legge di Assestamento.



Il Rendiconto che presenta i risultati della gestione dell’anno precedente con riferimento
alle Entrate, alle Spese e al Patrimonio dello Stato.

L’APP
NEGLI STORE

L’App Bilancio Aperto è disponibile gratuitamente per smartphone sia nella versione Android, su
Play Store, che nella versione iOS, su App Store.
Nella roadmap di progetto, è prevista anche una versione ottimizzata per tablet.
I collegamenti allo store saranno disponibili sul sito del MEF all’indirizzo

http://bilancioaperto.mef.gov.it/landing.html

ROADMAP
DI PROGETTO

Il progetto Bilancio Aperto nasce oggi su una roadmap definita in tre fasi ma è concepito per
evolvere con nuove funzionalità, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio
attualmente in discussione in Parlamento.
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IN EVIDENZA (lug. 2016)
Il Bilancio in un clic. La sezione “In evidenza” è concepita per presentare un quadro generale
riassuntivo del bilancio, con un focus sulle informazioni di sintesi relative alle Entrate, alle Spese e
ai Saldi. Questa sezione viene aggiornata periodicamente con i dati salienti che la Ragioneria
Generale dello Stato ritiene di particolare interesse in corrispondenza della pubblicazione dei diversi
documenti di bilancio – cosiddetti atti dovuti per legge – predisposti nei vari momenti dell’anno
finanziario. Le informazioni sono presentate attraverso infografiche e indicatori che semplificano la
comprensione dei contenuti e conferiscono all’esperienza utente una valenza di comunicazione
oltre che di semplice consultazione e ricerca.

NAVIGAZIONE DEL BILANCIO

(set. 2016)

La trasparenza della PA è un atto dovuto. 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:










Disegno di Legge di Bilancio: contiene la proposta del Governo al Parlamento per la
gestione finanziaria dell’anno successivo. Si articola in un unico stato di previsione per le
Entrate, che presenta le previsioni relative alle imposte e alle altre entrate di natura non
tributaria, e in uno stato di previsione per le Spese di ciascun Ministero, che presenta la
suddivisione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa (unità di voto
parlamentare).
Nota di variazione: è il documento che contiene le modifiche apportate al Disegno di Legge
di Bilancio nel corso della discussione parlamentare; si produce una Nota di variazione al
termine della discussione in un ramo parlamentare, prima del passaggio al ramo
successivo.
Legge di Bilancio: costituisce il Bilancio di Previsione approvato dal Parlamento entro il 31
dicembre di ogni anno. In esso i Ministeri trovano la fonte e i limiti della loro attività di
prelievo delle entrate ed erogazione delle spese per l’anno successivo.
Assestamento: documento che autorizza l’adeguamento a metà anno delle previsioni di
Entrate e Spese della Legge di Bilancio in relazione ai residui attivi e passivi accertati con il
Rendiconto dell’anno precedente e alle eventuali nuove o diverse esigenze emerse nel
corso della prima metà dell’anno. Viene presentato un Disegno di legge al Parlamento che,
a seguito di discussione, approva la Legge di Assestamento.
Rendiconto Generale dello Stato: è il documento, presentato al Parlamento entro il 30
giugno di ogni anno, che mostra come ciascun Ministero ha dato attuazione alle previsioni
di bilancio dell’anno precedente. I risultati delle Entrate e delle Spese sono presentati
distintamente per la gestione di competenza, di cassa e dei residui; vengono inoltre
presentate le consistenze e le variazioni del patrimonio dello Stato.

Per tutti questi documenti i dati sono forniti in formato documentale e mettendo in evidenza
informazioni di sintesi. Del Disegno di legge di Bilancio, della Legge di Bilancio e del Rendiconto
Generale, è anche possibile “navigare” le Entrate per Categoria e per Titolo e le Spese per
Ministero, Missione e Titolo, nonché i Saldi e i principali indicatori, accedendo al dettaglio dei dati a
partire da una visualizzazione tabellare oppure in forma di grafico.

Nel primo rilascio dell’app sono presenti i documenti relativi al Rendiconto Generale dello Stato
dell’esercizio 2015 e al Disegno di legge di Assestamento dell’esercizio 2016. Nei rilasci successivi,
saranno accessibili tutti gli atti dovuti che fanno parte del Bilancio, una volta che questi siano stati
resi disponibili.

REGISTRAZIONE (lug. 2016)
Sempre aggiornati. 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.

GLOSSARIO

(lug. 2016)

Stato e cittadini parlano la stessa lingua. 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, scorrendo l’elenco dei lemmi tecnico-finanziari inseriti in ordine alfabetico
nell’apposita sezione o approfondendo, con un semplice gesto, il significato del vocabolo durante la
lettura dei contenuti.

SERIE STORICHE (dic. 2016)
Confrontare, analizzare, valutare. Attraverso questa funzionalità, 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. Le elaborazioni consentono la lettura in
serie storica secondo l’articolazione dei dati di bilancio.

RICERCA (set. 2016)
Accesso libero alle informazioni. La Ricerca consente
informazioni di cui ha bisogno attraverso l’inserimento
presenta i risultati in un listato di contenuti e permette
facilitando il reperimento dei dati di interesse anche a chi
dei documenti del Bilancio.

PREFERITI

all’utente di accedere direttamente alle
di parole-chiave. Il motore di ricerca
una fruizione libera delle informazioni,
non conosce la complessa articolazione

(set. 2016)

Il mio Bilancio. Grazie alla funzionalità “Preferiti”, l’utente può creare delle scorciatoie per
accedere alle sezioni di interesse, senza che debba necessariamente ricordare la loro
posizione all’interno dell’alberatura dei contenuti, velocizzando l’accesso alle informazioni ritenute
importanti. L’utente ha anche la possibilità di organizzare i documenti in categorie e aggiungere
delle annotazioni in modo da facilitare il reperimento e la comprensione dei contenuti salvati.

CONDIVISIONE (set. 2016)
La voce del Bilancio alla portata di tutti. Dall’app è possibile condividere via e-mail qualsiasi
contenuto in modo da facilitare ed enfatizzare la libera circolazione delle informazioni. Inoltre, una
funzione di sincronizzazione tra dispositivi permette all’utente di accedere in ogni momento ai
contenuti salvati da qualsiasi device: smartphone, tablet o computer.

