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Che cos'è relazioni intergovernative? 

Relazioni intergovernative - un rapporto 

finanziario tra le autorità federali, le 

autorità della Federazione russa e enti 

municipali su questioni relative alla 

regolamentazione dei rapporti di bilancio, 

così come l'organizzazione e l'attuazione 

del processo di bilancio. 

L'articolo 6 del codice di bilancio della 

Federazione Russa tratta relazioni 

intergovernative, come il rapporto tra gli 

enti di diritto pubblico sulla 

regolamentazione dei rapporti di bilancio, 

l'organizzazione e la realizzazione del 

processo di bilancio. [1] 

La presenza di relazioni intergovernative 

è determinato dal irregolare sviluppo 

economico dei territori, a sua volta, 

l'organizzazione della RI ha i seguenti 

obiettivi: allineamento della sicurezza di 

bilancio, il finanziamento degli obblighi di 

spesa di livello adeguato, stimolando la 

crescita della capacità fiscale, la gestione 

finanziaria di sviluppo territoriale, 

riducendo il rischio di sottofinanziamento 

dei servizi pubblici essenziali a livello 

locale. [5] 

Negli ultimi anni, ci sono stati 

cambiamenti fondamentali nei rapporti 

finanziari bilanci dei vari livelli attraverso il 

rafforzamento del federalismo fiscale, 

migliorare la disciplina fiscale, la 

trasparenza e la stabilità della distribuzione 

delle risorse finanziarie. 

Tuttavia, in questa economia di mercato 

dinamico, migliorare la pertinenza delle 

bilancio relazioni interrelazioni (RI) solo 

aumentato. 

Così, il sistema di relazioni 

intergovernative dovrebbe essere nel 

processo di riforma continua, ei suoi 

principi fondamentali dovrebbe riflettere le 

reali esigenze della Federazione Russa e lo 

sviluppo regionale. 

Nonostante i cambiamenti positivi nel 

RI e nell'organizzazione del processo di 

bilancio delle regioni e dei comuni 

realizzati nella riforma delle relazioni 

fiscali intergovernative russo, rimangono 

notevoli disparità di reddito e di spesa dei 
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bilanci della Federazione Russa e dei 

comuni. 

Oggi, come i principali problemi dello 

sviluppo del sistema di relazioni fiscali 

intergovernative può evidenziare ciò che la 

loro funzione non è ancora del tutto 

regolato per incoraggiare le autorità 

pubbliche della Federazione russa e dei 

governi locali per creare le condizioni per le 

imprese e gli investimenti. Ed è proprio 

quest'ultimo, a sua volta, sono una base 

necessaria per incrementare le entrate di 

bilancio della Federazione Russa, nonché 

bilanci comunali. 

Allo stesso tempo, nel Messaggio di 

bilancio del presidente [3], l'obiettivo 

principale della riforma del sistema dei 

trasferimenti intergovernativi della 

Federazione russa dovrebbe essere quello di 

migliorare la qualità del processo di 

bilancio e la gestione finanziaria nella 

Federazione Russa, anche ampliando la 

pratica della performance contabile delle 

autorità statali di russo Federazione al 

momento di decidere sul sostegno 

finanziario dal bilancio federale. 

Pertanto, al fine di risolvere i problemi 

in RI dovrebbe agire nei seguenti settori: 

1) Allo stato attuale, il compito 

principale è quello di espandere l'autonomia 

e la responsabilità delle regioni, in 

particolare nel garantire legislazione 

federale i diritti dei soggetti della 

Federazione russa per stabilire la categoria 

di persone che hanno bisogno di sostegno, 

sulla base del principio di necessità. 

2) Le autorità pubbliche della 

Federazione Russa e le autorità locali 

dovrebbero avere incentivi sufficienti ed 

efficaci per l'espansione dei suoi bilanci 

base di reddito della Federazione Russa e 

bilanci locali. 

3) Nei prossimi anni per completare il 

lavoro sulla ripartizione delle competenze 

tra i livelli dell'amministrazione pubblica. 

Invece, la pratica di delegare i soggetti della 

competente autorità federale Federazione 

russa dovrebbe trasmettere poteri dei 

soggetti della Federazione Russa su base 

regolare, assicurarsi di prevedere il 

trasferimento dei soggetti della Federazione 

costante fonte russa di reddito in misura 

economicamente ragionevole. 

Vale la pena notare che oggi, quasi un 

terzo dei soggetti della Federazione russa ha 

superato sulla formazione dei loro bilanci 

secondo il metodo del programma-obiettivo 

di pianificazione del bilancio. Al fine di 

migliorare l'efficienza della spesa di 

bilancio per finanziare i settori 

dell'economia e della sfera sociale, è anche 

necessario per stimolare ulteriormente la 

transizione alla formazione dei bilanci di 

metodo programma-obiettivo. Abbiamo 

bisogno di continuare a stimolare la spesa 

del bilancio federale sotto forma di 

sovvenzioni l'attuazione dei programmi 

regionali per migliorare l'efficienza della 

spesa di bilancio. 

A loro volta, le autorità pubbliche della 

Federazione russa e dei governi locali 

devono lavorare sulle entrate mobilitazione 

e l'ottimizzazione degli impegni di spesa, 

concentrandosi spesa in settori chiave 

socio-economico, tra cui gli aumenti 

salariali nel settore pubblico. 

Per passare alla vera e propria politica di 

allineamento Russia deve completare la 

ristrutturazione territoriale ed economica 

per aumentare l'autosufficienza economica 

della popolazione. I suoi principi di base: 

• indebolimento della differenziazione 

regionale sulla base della crescita 

economica e lo sviluppo di tutte le regioni, 

attingendo le proprie risorse: 

• lo Stato non deve "rubare" territorio 

ricco a beneficio dei poveri, e di cercare un 

compromesso ragionevole tra i due: 

• Il diritto di avere il sostegno federale 

non solo povere aree depresse. ma anche i 

ricchi, investimenti in cui high: 

• meccanismo di ridistribuzione 

interregionale, senza pregiudicare lo 

sviluppo delle fonti che forniscono un 

livello di vita accettabile nelle regioni: 

• aiutare le regioni arretrate in base ai 

criteri di efficienza economica, tenendo 

conto del mantenimento di giustizia sociale; 
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• interessi Federazione hanno la 

precedenza sugli interessi dei suoi singole 

regioni; 

• interessi a lungo termine della regione 

Federazione e hanno la priorità sopra la 

corrente; 

• legislazione federale e amministrativi e 

giuridici (accordi) contribuiscono alla 

riduzione di asimmetria sociale ed 

economico regionale. 

. Nel settore delle relazioni inter-

bilancio direzioni principali della politica di 

bilancio per il 2013-2015 [2] definire 

compiti quali: 

• sostegno finanziario per la 

ridistribuzione delle competenze tra livelli 

dell'amministrazione pubblica, 

• garantire bilanci in pareggio, 

• il consolidamento dei trasferimenti 

intergovernativi nei settori chiave della 

politica pubblica, 

• migliorare la prevedibilità della 

distribuzione trasferimento. 

Inoltre va notato che nel bilancio 

presidenziale messaggio più volte la 

necessità di rafforzare il ruolo dei 

trasferimenti intergovernativi investimento 

a lungo termine, di riferire in merito alla 

formazione di cambiamenti strutturali 

dell'economia regionale, per aumentare il 

potenziale fiscale dei territori. Tuttavia, la 

quota maggiore del volume totale dei 

trasferimenti rappresentano ancora per i 

trasferimenti per garantire i costi operativi. 

Così, abbiamo scoperto che le relazioni 

intergovernative. Un rapporto tra le 

pubbliche autorità della Federazione russa, 

le autorità statali della Federazione russa e 

dei governi locali, che sono associati con la 

formazione e l'esecuzione dei rispettivi 

bilanci dei vari livelli del sistema di 

bilancio del paese [4] 

Sulla base dei dati analizzati, si può 

presumere che il processo di riforma delle 

relazioni intergovernative nei prossimi 5 

anni si svolgerà nelle seguenti direzioni: 

1) rafforzare l'indipendenza finanziaria 

della Federazione; 

2) la creazione di incentivi per 

aumentare i ricavi per i bilanci regionali e 

locali e la ricerca di fonti di 

autofinanziamento; 

3) creare incentivi per migliorare la 

qualità della gestione delle finanze regionali 

e comunali e la conformità e la riforma del 

quadro normativo delle relazioni 

intergovernative; 

4) aumentare la trasparenza della finanza 

regionale e comunale; 

5) l'istituzione di un sistema efficace di 

valutare l'efficacia dell'utilizzo dei bilanci 

locali e regionali assegnati fondi e altri 

trasferimenti intergovernativi. 

         Su questa base, si segnala che 

l'attuazione delle riforme e le riforme 

politiche ed economiche in Russia richiede 

la formazione di un qualitativamente nuovo 

modello di sistema di bilancio e il 

miglioramento delle relazioni inter-bilancio, 

un'adeguata forma federale dello stato in 

grado di fornire l'assegnazione e la 

ripartizione delle risorse finanziarie 

pubbliche efficace a tutti i livelli di 

governo. Perché dipende in ultima analisi, 

non solo lo sviluppo socio-economico del 

paese, ma anche il rapporto tra il centro 

federale e le regioni. 
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