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Presentazione del Corso
L’obiettivo primario del corso persegue l’approfondimento delle principali tematiche legate al bilancio, al
sistema contabile degli enti locali con particolare attenzione per le fasi della gestione della contabilità
finanziaria, la gestione degli investimenti e degli istituti contabili dell’armonizzazione.
Nel quadro sistematico della contabilità pubblica, l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
costituisce certamente un ambito di rilevante importanza, non solo per le specificità che connotano tali
realtà ma altresì per la circostanza che il legislatore ha definito un corpus normativo distinto e autonomo
(contenuto nel D.Lgs. 267/2000) che ha subito un profondo rinnovamento per effetto dell’armonizzazione
contabile avviata nel 2011.
Tale evoluzione riguardante il sistema informativo-contabile, tra l’altro, si inserisce coerentemente in un
contesto caratterizzato da continui cambiamenti, in ordine alle risorse disponibili, ai vincoli gestionali ed
alle modalità di funzionamento, richiedendo una significativa capacità di adattamento e di sviluppo.
Nello sviluppo delle 40 ore del corso, è esaminato con rigore metodologico il ciclo del bilancio nelle sue fasi
salienti (programmazione, gestione e rendicontazione), offrendo un quadro dettagliato ed esaustivo degli
aspetti più rilevanti caratterizzanti il funzionamento della contabilità pubblica, alla luce della vigente
disciplina in materia e con richiami alle pronunce più significative della magistratura contabile.
Parallelamente, rispetto alle tipicità della contabilità finanziaria, il corso dedica particolare attenzione,
secondo un approccio innovativo e focalizzato sulle evoluzioni interpretative più recenti, agli adempimenti
infrannuali ed agli istituti contabili tipici della contabilità armonizzata, come il fondo pluriennale vincolato
ed il fondo crediti di dubbia esigibilità.
Inoltre, sono affrontati in modo sistematico i “temi” della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio
consolidato, che completano i referti contabili che devono essere predisposti dagli enti locali, nella
prospettiva di garantire la più efficace rappresentazione (in modo multidimensionale) degli esiti della
gestione dell’ente locale, anche in funzione delle risultanze economico-finanziarie delle società e degli altri
organismi controllati e partecipati.

Alcune lezioni, infine, sono dedicate alla programmazione strategico-operativa (che trova sintesi e
rappresentazione soprattutto nel Documento Unico di Programmazione), ai controlli, tanto interni quanto
esterni, ed alla trasparenza, in specie nei confronti dei cittadini amministrati, delle performance
economico-finanziarie, che hanno progressivamente assunto una rilevanza crescente nell’ambito del
sistema delle autonomie locali.
Output:
Conoscenza delle nozioni avanzate in materia di contabilità degli Enti locali e Amministrazioni Pubbliche
Outcome:
Capacità di lettura analitica e di progettazione in merito ai processi di bilancio, contabilità e gestione dei
tributi presso gli enti locali e le Amministrazioni Pubbliche

Moduli e argomenti del corso
Il Corso di 40 ore complessive si articola in 5 moduli

Moduli

Ore

Modulo 1

Contenuti
1 Il coordinamento tra l’attività finanziaria degli enti locali e quella
dell’intero comparto pubblico

Autonomia finanziaria: dal patto di stabilità ai
nuovi vincoli di finanza pubblica
Il nuovo ordinamento contabile

2 Il patto di stabilità interno
3 Il pareggio di bilancio e il superamento del patto di stabilità
interno

8

4 La nuova definizione di equilibrio contenuta nella L. 145/2018
5 L’armonizzazione dei sistemi contabili
6 L’Introduzione della contabilità economica
7 Le regole contabili uniformi: i principi contabili generali
8 I principi contabili applicati
1 Il sistema della contabilità finanziaria e la programmazione

Modulo 2
La programmazione e la gestione del bilancio

12

2 Il documento unico di programmazione (DUP)

4 Il bilancio di previsione finanziario

5 Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

6 Il piano esecutivo di gestione
7 La gestione del bilancio

8 La gestione delle entrate

9 La gestione delle spese

10 La gestione degli investimenti

11 La verifica e la salvaguardia degli equilibri di bilancio
1 Il conto del bilancio

Modulo 3

2 Il conto economico

Il rendiconto della gestione
4

3 Lo stato patrimoniale

5 Il procedimento di formazione e di approvazione
1 Gli enti in deficit strutturale e la procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale

Modulo 4

2 Il dissesto finanziario

Il risanamento finanziario
8

3 La procedura di risanamento

4 Il bilancio stabilmente riequilibrato
1 I controlli

Modulo 5

2 I controlli interni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni

I controlli interni ed esterni sulla gestione
8

3 Il controllo di gestione

4 I controlli esterni: la Corte dei conti

