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Sistema di bilancio Moderna della 

Federazione Russa è un livello tre e si basa 

sulle relazioni economiche e una serie di 

disposizioni di legge del bilancio federale e 

dei bilanci degli statali fondi extra-bilancio 

della Federazione Russa, i bilanci regionali 

e dei bilanci degli statali fondi extra-

bilancio territoriali, bilanci locali, compresi 

i bilanci dei Comuni, bilanci dei distretti 

urbani bilanci intracity comuni città federali 

di Mosca e San Pietroburgo; bilanci degli 

insediamenti urbani e rurali. Ripartizione 

dei bilanci dei soggetti della Federazione 

Russa come un medio livello, indipendente 

nelle relazioni fiscali richiedono una chiara 

definizione di loro. Ogni soggetto della 

Federazione Russa ha un proprio bilancio e 

lo stato di fondi extra-bilancio territoriale. Il 

bilancio regionale e dei bilanci dei comuni 

che compongono il soggetto della 

Federazione Russa (esclusi i trasferimenti 

intergovernativi tra questi bilanci), formano 

il bilancio consolidato regionale. Bilanci 

regionali sono il secondo livello di un 

sistema di bilancio gerarchicamente 

strutturato, e questo si esprime nella loro 

singolarità. Secondo il loro status, cadono 

nel mezzo, perché da un lato, disporre di 

fonti indipendenti di tendenze nella 

produzione e di spesa del reddito, e d'altra 

parte, occupano una posizione intermedia 

nel sistema fiscale: ottenere aiuto dal 

bilancio federale, stanno fornendo 

assistenza finanziaria simile a locale 

bilanci. La relazione di cui sopra riflette 

l'essenza dei bilanci regionali nel sistema di 

bilancio della Federazione Russa, e 

sottolineano la necessità di analizzare 

questo concetto strettamente legato al 

meccanismo d'azione del principio del 

federalismo. Sul concetto di "bilancio 

regionale" consenso nella scienza non c'è, 

in realtà-questa categoria è nella letteratura 

economica Russa viene analizzato solo 

nella seconda metà del 1991 a causa 

dell'abolizione del sistema di bilancio di un 

singolo paese, che è stato suddiviso in tre 

livelli di budget. 

Gli scienziati moderni-economisti 

ritengono che qualsiasi valutazione 

sistematica del bilancio è quello di 

esaminare come il bilancio:  

-Rapporti monetari (ad esempio, la 

categoria finanziaria dell'economia);  

-Fondo di fondi, centralizzata da parte 

delle autorità al livello appropriato (ossia il 

bilancio in senso materiale);  

-Un documento di pianificazione che 

riflette il reddito specifico e le spese 

relative alla competenza delle autorità a 

questo livello (cioè, come una categoria 

giuridica) [1]. 

Come è noto, chiamato bilanci regionali 

di soggetti Federazione Russa. Questa 
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posizione dominante di economisti. Ma i 

soggetti della Federazione Russa possono 

avere lo status di stato-giuridico diverso. 

Pertanto, il livello intermedio del sistema di 

bilancio della Federazione Russa 

rappresentata da cinque diversi tipi di 

bilanci regionali: it bilanci delle 

repubbliche all'interno della Federazione 

Russa, territoriale, regionale (compreso il 

bilancio regionale della Regione 

Autonoma), le regioni autonome del 

distretto, la città di due città federali-Mosca 

e San Pietroburgo.  

Categoria finanziaria del bilancio 

regionale a causa del fatto che l'attuazione 

delle funzioni sociali, politiche ed 

economiche di qualsiasi obiettivo 

amministrativo-territoriale richiede risorse 

finanziarie, vale a dire, fondo monetario 

centralizzato. Tuttavia, per qualsiasi 

contenuto formazione amministrativo-

territoriale del bilancio regionale non è 

cambiata-è reddito e spese.  

Posizione opinabile A.Z. Dadashova, 

considerando il bilancio regionale 

(regionale) come consolidata, che 

comprende il bilancio regionale attuale-

repubblicana, territoriale, regionale e le 

città di Mosca e San-Pietroburgo, il 

quartiere ei bilanci delle città e distretti 

(governi locali) [2]. 

E 'noto che la legislazione di bilancio 

della Federazione Russa al concetto di 

"bilancio consolidato" include" i bilanci di 

tutti i livelli del sistema di bilancio della 

Federazione Russa nel territorio di 

riferimento" (articolo 6 del Codice BC). 

Questo concetto mette in evidenza due 

caratteristiche importanti: in primo luogo, il 

bilancio consolidato è un insieme di budget 

una certa area, cioè, il bilancio dell'unità di 

stato-nazione o amministrativo-territoriale; 

in secondo luogo, i bilanci di certo territorio 

viene utilizzato come uno strumento 

finanziario per il calcolo delle norme 

minime sociali e finanziarie e normative 

necessarie per la pianificazione di bilancio e 

di analisi, budgeting, che non è una 

categoria indipendente di economia. 

Quindi, nella Federazione Russa in grado di 

distinguere il bilancio consolidato di tutto 

lo stato, formato dal bilancio federale e dei 

bilanci consolidati di soggetti 

FEDERAZIONE RUSSA (Fig. 1) [3]. 

Bilanci consolidati dei soggetti della 

Federazione Russa, costituito dal bilancio 

statale della repubblica, il territorio, 

regione, regione autonoma, regione 

autonoma o città e bilanci federali di 

comuni situati sul territorio del soggetto 

della Federazione Russa, e dei bilanci 

consolidati di comuni costituite da bilanci 

locali territori che formano kakoe-o 

comune. 

Bilanci consolidati dei soggetti della 

Federazione Russa, pieghevoli dal bilancio 

dello Stato della repubblica, il territorio, 

regione, regione autonoma, regione 

autonoma o città e bilanci federali di 

comuni situati sul territorio del soggetto 

della Federazione Russa, e dei bilanci 

consolidati di comuni costituite da bilanci 

locali territori che formano kakoe-o 

comune. In questo senso, il bilancio 

regionale consolidato riguarda il bilancio 

regionale (il bilancio del soggetto della 

Federazione Russa) come il generale al 

particolare, e non viceversa, come si può 

supporre dalla definizione del bilancio 

regionale proposto da A.Z. Dadashov.  

Necessità di separare più chiaramente il 

concetto di "bilancio regionale" e "bilancio 

regionale consolidato" in modo che il primo 

termine non è utilizzato nel senso della 

seconda. A questo proposito, si parla in 

modo univoco i bilanci dei soggetti dei 

bilanci territoriali o regionali e consolidati 

Federazione Russa-bilanci consolidati dei 

soggetti della Federazione Russa.  

Si può concludere che la letteratura 

scientifica e accademica, il concetto del 

bilancio regionale non è abbastanza ben 

consolidata. Ad esempio, M.I. Yandiev 

ritiene che "il bilancio regionale-un fondo 

di fondi, formato e giustiziato per le spese 

sulla base della normativa regionale-la 

legge di bilancio-il corpo stato 

autorizzato..." [4]. Tra gli scienziati 

stranieri vista sul bilancio come un piano 
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che riflette i risultati attesi e le risorse 

assegnate per quantificare prevalent [5]. 

FEDERAZIONE RUSSA codice di 

bilancio definisce il bilancio regionale 

(bilancio regionale) e un budget di uno stato 

territoriale di fondi extra-bilancio destinato 

per l'esecuzione di obblighi di spesa della 

Federazione Russa (articolo. 14). Il 

concetto del bilancio regionale è fisso e le 

leggi dei soggetti della Federazione Russa.  

Si può d'accordo con V.M. Rodionova, 

che le definizioni di dati solleva la 

questione di quale forma qui-si tratta di 

pianificazione, di organizzazione-

economica, legale, o tutti in una volta? [6] 

A mio parere, sembra più significativo 

definizione economica trina del bilancio, 

questa V.M. Rodionova: "La totalità dei 

rapporti fiscali per la formazione e l'utilizzo 

del fondo di bilancio del paese è il concetto 

del bilancio dello Stato. Secondo la natura 

economica del bilancio dello Stato-a 

relazioni monetarie derivanti dallo stato alle 

persone fisiche e giuridiche sulla 

ridistribuzione del reddito nazionale 

(parzialmente e ricchezza nazionale), in 

relazione alla costituzione del fondo di 

bilancio per il finanziamento dell'economia, 

attività socio-culturali, le esigenze della 

difesa e governance. Grazie al bilancio 

dello stato ha la possibilità di concentrare le 

proprie risorse finanziarie sulle aree critiche 

di sviluppo economico e sociale". E ancora: 

"... come forma economica dell'esistenza di 

veri e propri, oggettivamente determinati 

rapporti di distribuzione, adempiendo 

specifico scopo sociale di rispondere alle 

esigenze della società e la sua entità statale-

territoriale, il bilancio può essere 

considerato come una categoria economica 

distinta". Questa definizione combina 

organicamente tre aspetti dello stesso 

fenomeno, che riflette il bilancio relazioni 

monetarie, forma finanziaria della esistenza 

di rapporti distributivi, una categoria 

separata di scienza finanziaria. 
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Fig. 1. Il sistema di bilancio della Federazione Russa. 


