
  
 

L’armonizzazione dei sistemi contabili:  
riflessi operativi derivanti dall’introduzione del D.Lgs. 118/2011 

Corso on – line  per gli enti locali 

 
L’introduzione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 rappresenta un’autentica riforma dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio degli Enti territoriali, al fine di renderli più rispondenti alle esigenze 
conoscitive della finanza pubblica.  
Il corso intende fornire un quadro complessivo che consenta di conoscere in modo completo ed organico, e 
quindi immediatamente spendibile nello specifico contesto professionale dei partecipanti, le logiche ed i 
principi della contabilità̀ pubblica alla luce del nuovo generale principio della competenza finanziaria cd 
“potenziata”.  
Saranno oggetto di trattazione il quadro complessivo sulle novità introdotte dall’Armonizzazione contabile e 
i principali impatti derivanti dalla sua applicazione sul contesto organizzativo e amministrativo degli enti 
pubblici territoriali con specifico riferimento agli uffici finanziari.  
Particolare attenzione sarà posta nella descrizione del nuovo ciclo di programmazione economico finanziaria 
così come previsto dalla riforma, nell’identificazione di ruoli e responsabilità, programmazione delle opere 
pubbliche, verifica permanente degli equilibri di bilancio, utilizzo avanzo di amministrazione, e attivazione 
del Fondo Pluriennale Vincolato.      ____________________________ 

 
DOCENTE: Dott. Matteo Diana - Consulente ed assistente per la P.A. con particolare riferimento alle seguenti 
tematiche: organizzazione ed erogazione di interventi formativi, contabilità pubblica, sistemi di controllo 
interno, attività di verifica della conformità delle procedure di acquisti di forniture e servizi della pubblica 
amministrazione nell’ambito delle operazioni cofinanziate con risorse nazionali e comunitarie. 
DOCENTE: Dott. Marco Manca - Consulente ed assistente per la P.A. con particolare riferimento alla 
contabilità economico patrimoniale, al bilancio consolidato e alla revisione contabile. 

 
 

- Programma 6 giornate formative - 
 
 

Programma 25 febbraio 2021 – Ore 10.00 – 14.00 
 

 La riforma del sistema di contabilità e finanza pubblica. 

 Il ciclo di programmazione delle Amministrazioni Pubbliche secondo il principio applicato della 
programmazione del bilancio (All. 4/1).  

 Ruoli, compiti e responsabilità nell’ambito del ciclo di programmazione degli EE.LL. 

 Il Documento Unico di Programmazione (DUP). 

 Il bilancio di previsione: Il PEG. 

 Il rendiconto della gestione. 

 L’obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio. 

 Le variazioni di bilancio, assestamento generale e salvaguardia degli equilibri. 

 L’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria. 

 Funzioni e responsabilità del Responsabile dei servizi finanziari. 
 

Programma 11 marzo 2021 – Ore 10.00 – 14.00 
 

 Il bilancio di previsione. 

 La classificazione delle voci di bilancio.  

 La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa. 
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 Il pareggio di bilancio previsto dalla legge 243/2012 e le sue evoluzioni normative. 

 La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE).  

 Gli altri accantonamenti previsti nel bilancio di previsione. 

 La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la 
costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato. 

 Le modalità di copertura degli investimenti mediante il saldo di parte corrente. 

 L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione. 

 Casi pratici ed esercitazione. 

 
Programma 25 marzo 2021 – Ore 10.00 – 14.00 

 
 Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della 

competenza finanziaria potenziata. 

 Le fasi dell’entrata e le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio 
dell’esigibilità. 

 Gli agenti contabili e la regolarizzazione dei sospesi di cassa: processi amministrativi e modalità 
operative per la loro riconciliazione. 

 L’adeguamento del FCDE in corso di esercizio. 

 Casi pratici ed esercitazione. 
 

Programma 1 aprile 2021 – Ore 10.00 – 14.00 
 

 Le fasi della spesa: dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese. 

 La programmazione delle spese correnti: 
- Le spese del personale. 
- L’acquisizione di beni e servizi. 
- I trasferimenti e le altre spese correnti. 

 Le spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa) e la loro programmazione. 

 Il fondo Pluriennale Vincolato: definizione e finalità: 
- I presupposti per l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato in fase di previsione. 
- Il Fondo Pluriennale Vincolato in fase di gestione e rendicontazione. 
- Eccezioni e deroghe previste dal principio contabile per la sua costituzione e gestione. 
- Evoluzioni normative previste dai decreti correttivi. 

 Esercitazione con la risoluzione di casi pratici. 
 

Programma 8 aprile 2021 – Ore 10.00 – 14.00 
 

 La finalità della contabilità economico patrimoniale: il concetto delle utilità economiche 
acquisite/impiegate nel corso dell’esercizio. 

 La Contabilità integrata. 

 La situazione patrimoniale semplificata. 

 Il sistema del piano integrato dei conti. 

 La matrice di transizione. 

 Le scritture di assestamento: 
- Ammortamenti o Fondo svalutazione crediti. 
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- Accantonamenti e Fondi rischi o Ratei e risconti. 
- Dalla contabilità al bilancio d’esercizio: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa. 

 Lo Stato patrimoniale: 
- Le immobilizzazioni immateriali/materiali e finanziarie (es. partecipazioni). 
- I crediti o I debiti o Ratei e risconti o Il Patrimonio Netto. 

 Il Conto economico: 
- Componenti economici positivi. 
- Componenti economici negativi. 

 

Programma 22 aprile 2021 – Ore 10.00 – 14.00 
 

 Il Rendiconto della Gestione. 

 Analisi degli schemi e allegati al rendiconto. 

 Il Riaccertamento ordinario dei residui. 

 La parifica degli agenti contabili. 

 La verifica del rispetto del pareggio di bilancio.  

 La quantificazione del FCDE in sede di rendiconto.  

 La Quantificazione e suddivisione dell’avanzo di amministrazione. 

 Gli Altri accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione. 

 La relazione al rendiconto e la nota integrativa. 

 Casi pratici ed esercitazioni. 
 
 
 
 

 
Materiale didattico: verrà fornito il materiale didattico e la registrazione di ogni giornata del corso.  
Attestato: verrà rilasciato un attestato nominale di partecipazione. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al webinar è di 350,00 euro a persona. 
  
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72. 
 
Per ogni informazione è possibile contattare la dott.ssa Marina Greco, responsabile dell’Ufficio formazione 
seminariale, al numero di telefono 3487325302. 


