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Oggetto: Attività ispettiva della Ragioneria Generale dello Stato. Massimario dei rilievi dei Servizi 

ispettivi di finanza pubblica (S.I.Fi.P.) 

 I Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.), collocati nell’ambito dell’Ispettorato Generale 
di Finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con comunicato del 20 luglio, 
hanno reso noto il massimario dei rilievi e alcuni dati relativi all’ attività svolta negli ultimi quattro 
anni (disponibile al seguente link : http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/vigilanza_e_controllo/vigilanza_e_controllo_di_finanza_pubblica/attivit_i
spettiva/massimario_dei_rilievi_new/index.html. 
 L’attività dei S.i.fi.p. è volta ad accertare la regolarità della gestione amministrativa e contabile e 
le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche: oggetto principale delle verifiche sono pertanto le 
gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali delle pubbliche amministrazioni e gli eventuali 
risvolti in termini di finanza pubblica. 
 La funzione ispettiva infatti è diretta a ricondurre ad economicità e regolarità amministrativo-
contabile le gestioni pubbliche, a verificare la regolare produzione dei servizi, nonché a suggerire 
misure dalle quali possano derivare miglioramenti dei saldi delle gestioni economiche e finanziarie 
e della qualità della spesa (art. 23, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123). 
 Il massimario in argomento contiene i più importanti e ricorrenti rilievi emersi dall’attività 
ispettiva svolta nel periodo 2014-2017 (corredati della normativa e/o della giurisprudenza di 
riferimento) e, rispetto le iniziative precedenti, rappresenta un utile strumento grazie all’incidenza 
percentuale delle tipologie di rilievi formulati (consultabile nell’apposita sezione denominata “I 
numeri del Sifip” sotto “Attività Ispettiva”) così da ottenere una visione d’insieme delle principali 
aree di criticità delle categorie di enti ispezionati, in modo da ampliare e facilitare la conoscenza 
degli organismi pubblici e di evidenziarne le possibili criticità di sistema. 
 Dalla lettura dei dati del massimario appare chiaro che la materia al centro delle obiezioni 
mosse dalla Ragioneria alle amministrazioni e sicuramente quella relativa alla gestione del 
personale e i suoi costi, facendo persino apparire marginali materie come imposte di bilancio, 
appalti e attività contrattuali. 
 Per quanto sopra premesso si raccomanda un’attenta lettura. 

          F.to IL RAGIONIERE GENERALE 
                  Dott. Bohuslav Basile 
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