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Destinatari: il corso è rivolto ad impiegati, funzionari e titolari di posizioni organizzative (anche a 
carattere dirigenziale) del settore finanziario degli enti territoriali (enti locali, regioni e loro enti 
strumentali)  
 
Modalità di svolgimento:  
 
Il corso si svolge in presenza. Prevede una articolazione che integra discussione normativa e 
teorica con il commento di casi, applicazioni pratica e la risoluzione di problemi operativi anche 
attraverso la costituzione di gruppi di lavoro. A ciò si aggiunga la possibilità di sottomettere questi 
particolari da parte dei discenti prima dell’avvio del corso. Il discente sarà, altresì, supportato da un 
tutor e da una adeguata piattaforma FAD in cui saranno resi fruibili e disponibili i contenuti del 
corso. 
 
Obiettivi: 
 
Il corso inquadra l’intera problematica del processo di armonizzazione contabile introdotto, per gli 
enti territoriali e dei loro organismi, con il Dlgs 118/2011 e successive modifiche, con particolare 
riferimento al cambiamento che ha interessato la struttura del bilancio, il piano dei conti integrato, il 
nuovo sistema della contabilità finanziaria potenziata ed i nuovi principi contabili, sia generali che 
c.d. applicati. Durante il corso, mediante esempi e discussioni di gruppo, verranno approfondite le 
differenze con la precedente impostazione contabile e valutate le criticità relative 
all’implementazione a regime del nuovo sistema. Al termine del corso il discente, oltre che 
apprendere il contesto della riforma, sarà in grado di affrontare le problematiche operative con 
atteggiamento critico e rigore metodologico ed integrare il ciclo di bilancio con il sistema di 
pianificazione e controllo. 
 
Programma dettagliato 
 
 

1) L’inquadramento normativo del processo di riforma e le esigenze di raccordo Europa-Stato-
Territoriali: il rilievo del debito pubblico (e dei residui passivi) e del deficit 

2) Conto economico delle amministrazioni pubbliche, standard contabili europei e vincoli sul 
patto di stabilità 

3) Il raccordo accrual-cassa 
4) I nuovi equilibri di bilancio per gli enti territoriali: legge 243/2012   
5) Principi contabili generali e l’integrazione dei principi “classici” della contabilità finanziaria 

con quelli previsti dalla dottrina contabile civilistica (Postulati di Bilancio) in particolare: 
a. Attendibilità, corretta e comprensibilità 
b. Coerenza 
c. Prudenza, continuità e costanza 
d. Comparabilità e verificabilità; 
e. Neutralità 
f. Competenza finanziaria e d economica 
g. Prevalenza della sostanza sulla forma giuridica 

6) Le interrelazioni con i principi contabili adottati  
7) I nuovi schemi di bilancio ed il raccordo ciclo di bilancio e ciclo di programmazione 

a. L’introduzione dello schema missioni-programmi; 
b. L’integrazione tra processo di bilancio e destinazione della spesa: il raccordo 

pianificazione finanziaria, pianificazione strategica e programmazione operativa: il 



bilancio come supporto alla funzione di programmazione e controllo e valutazione 
della performance operativa 

c. Il rilievo degli indicatori di performance e delle “Note Integrative” 
d. La nuova classificazione delle entrate 
e. La nuova classificazione della spesa ed il raccordo tra criterio funzionale e 

destinazione della spesa  
f. Analisi e discussione in aula dell’impatto della nuova classificazione della spesa 

8) Il nuovo piano dei conti    
a. Logica della classificazione economica 
b. La classificazione elementare e la classificazione SIOPE 
c. Le caratteristiche del nuovo piano dei conti ed il raccordo col piano dei capitoli 
d. Analisi e discussione pratica 

9) Il principio della competenza finanziaria ed il relativo principio applicato 
a. Obiettivi della nuova competenza finanziaria 
b. Concetto di transazione e scadenza 
c. Accertamento ed imputazione contabile 
d. Casi particolari: le operazioni finanziarie 
e. Il riversamento delle entrate 
f. Impegno di spesa e copertura finanziaria: personale, beni e servizi e spese di 

investimento 
g. Il fondo pluriennale vincolato e l’appendice tecnica 
h. Liquidazione, ordinazione e pagamento 
i. Le relazioni con il sistema di fatturazione elettronica 
j. La gestione dei residui ed il riaccertamento straordinario ed ordinario: esempi ed 

impatto sul bilancio 
k. Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la sua gestione ed il suo impatto sul 

sistema di contabilità: il rafforzamento della cassa 
l. Determinazione e movimentazione del FCDE 
m. Gli equilibri del nuovo bilancio 
n. Analisi e discussione di casi sugli argomenti trattati 

10) Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale 
a. La contabilità economico patrimoniale 
b. Costi, proventi, entrate ed uscite finanziaria: uno schema generale di 

rappresentazione 
c. Relazioni tra competenza finanziaria ed economica 
d. Il capitale netto di funzionamento e valutazione del patrimonio di apertura  
e. La determinazione della competenza economica: l’assestamento dei valori 
f. La rappresentazione attraverso i conti finanziari ed economici 
g. La rilevanza esterna del sistema di contabilità economica ad integrazione del ruolo 

di internal auditing della contabilità finanziaria tradizionale 
 

11) Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 
a. Il ciclo di programmazione dell’ente locale 
b. Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali 
c. La sezione strategica del Documento Unico di Programmazione 
d. La sezione operativa del Documento Unico di Programmazione 
e. Le relazioni tra obiettivi strategici ed obiettivi operativi 
f. Gli indicatori per il monitoraggio del bilancio 
g. Analisi e commento di un caso di studio 

 
 
 
Budget atteso per ciascuna edizione: 
 
numero minimo dei partecipanti: 20 
rimborso orario a partecipante: € 22 



Ricavo minimo: € 17.600 
Costo docente orario: € 120 (€ 4.800,00) 
Attività di progettazione e coordinamento: € 3.200,00   


