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Corso 
 
 
 
 

L’ARMONIZZAZIONE 
CONTABILE NEGLI ENTI 
LOCALI 
 



 

 

Obiettivi 
Dal 1° gennaio 2015, gli Enti Locali applicano il nuovo sistema di contabilità armonizzata finalizzato al 
raggiungimento della trasparenza e veridicità dei bilanci pubblici ed alla omogeneità degli schemi e dei 
principi di redazione. Gli uffici contabili delle Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo di adottare schemi 
di bilancio omogenei, un Piano dei conti uguale per tutti e regole contabili uniformi e condivise. 
Il corso affronta le principali peculiarità del nuovo sistema di contabilità, con particolare riferimento alla 
programmazione, alle procedure di formazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, alla 
rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale, agli organi di revisione e agli equilibri finaziari, 
evidenziandone caratteristiche e criticità applicative. Tratta inoltre il delicato tema del personale e delle 
ispezioni 

 
Destinatari 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili e Revisori Legali dei Conti 

 
Programma 

 
Mario Delli Colli, Segretario ODCEC Cassino. 
Coordinatore e referente del corso 
 

I INCONTRO - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE  
6 ottobre 2016  

 Il quadro normativo dell’armonizzazione contabile. Il D.Lgs 267/2000 e le modifiche derivanti dalla 
riforma contabile del D.Lgs. 118/11 

 Il disegno di Legge di stabilità 2017  

 La necessità di adozione di sistemi contabili omogenei: la comparabilità e la trasparenza dei 
documenti economico-finanziari  

 Il principio della competenza finanziaria potenziata  

 La programmazione finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale: Il piano dei conti integrato 

 Il Documento Unico di Programmazione (DUP sezione strategica e sezione operativa) ed il Peg 

 Il Programma triennale delle opere pubbliche dopo il nuovo codice degli appalti 

 Il carattere autorizzatorio del bilancio di previsione finanziario a valenza triennale. Competenza e 
cassa 

 I criteri per la specificazione e classificazione delle entrate e delle spese  

 L’avanzo di amministrazione presunto, il FPV ed il FCDE in fase di programmazione  

 I nuovi equilibri di bilancio 

 Il nuovo piano degli indicatori 
 

Docente  
Rocco Conte, Dirigente Direzione Servizi Finanziari presso la Provincia di Firenze.  
 
 
 
 
 

 



 

 

II INCONTRO – IL PERSONALE E LE ISPEZIONI  
14 ottobre 2016 
PERSONALE 

 La programmazione in materia di assunzioni  

 L'attuale capacità assunzionale 

 Il riassorbimento dei dipendenti degli enti di area vasta  

 Io sblocco delle assunzioni su base regionale  

 Il nuovo turn-over e l’utilizzo dei resti degli anni precedenti  

 La disciplina della mobilità  

 La riduzione dei dirigenti e la fine dell’esclusività dell’incarico dirigenziale per la Polizia locale e 
l’avvocatura interna 

 La contrattazione nazionale e decentrata 

 Il contenuto dei contratti normativi  

 Il contenuto degli accordi annuali  

 Il fondo per il salario accessorio 

 Le procedure di costituzione dei fondi 

 la competenza alla costituzione dei fondi 

 Il fondo per il salario accessorio del personale parte stabile 

 Il fondo per il salario accessorio del personale parte variabile 

 I principali errori da evitare nella costituzione del fondo del personale 

 I risparmi per la “sanatoria” del d.l. 16/2014 

 Il tetto alle risorse per il salario accessorio 

 Il taglio del salario accessorio nel caso di diminuzione del personale 

 Il tetto alle risorse per le posizioni organizzative negli enti senza dirigenza 

 Il fondo per il lavoro straordinario 

 Il fondo per la dirigenza 

 Il salario accessorio e la contabilità armonizzata 
 

ISPEZIONI 

 Il fondamento normativo delle ispezioni S.I.Fi.P. (Servizi ispettivi centrali di finanza pubblica) 

 Cenni sull’organizzazione  

 Le ispezioni dei S.I.Fi.P. nel panorama pubblico 

 Le modalità di svolgimento delle ispezioni 

 Le ispezioni S.I.Fi.P. nella giurisprudenza 

 Nuove prospettive di intervento 

 
Docenti 
Carmine Cossiga, Dottore Commercialista, Docente  Università di Napoli Parthenope. 
Fabrizio Valenza, Dirigente,  Capo Settore I Servizi Ispettivi di finanza pubblica. 
 

III INCONTRO - GESTIONE E RENDICONTO  
21 ottobre 2016  

 La gestione finanziaria ed i principi di competenza finanziaria potenziata: l’accertamento 
delle principali entrate e l’impegno delle spese, con particolare riferimento alla spesa di personale e 

alla gestione degli investimenti 

 Il fondo pluriennale vincolato e la sua gestione 

 Gli equilibri finanziari alla luce del terzo e quarto decreto correttivo 

 Le attestazioni del responsabile finanziario 

 Il pareggio di bilancio: criteri e prospetto di verifica 



 

 

 La gestione dei vincoli di cassa  

 Il riaccertamento ordinario dei residui alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 118/11 

 La redazione del rendiconto di esercizio e del rendiconto consolidato (ente più istituzioni)  

 Gli accantonamenti ed i vincoli nel risultato di amministrazione. Il disavanzo di 

 amministrazione sostanziale 

 Le modalità di applicazione dell’avanzo di amministrazione  

 La costruzione del conto economico e dello stato patrimoniale 

 Il bilancio consolidato (ente più gruppo di consolidamento): cenni 

 Gli obblighi di pubblicizzazione dei documenti e dei dati contabili 

 Le nuove funzioni e responsabilità del Responsabile dei servizi finanziari 

 Le nuove competenze dell’organo di revisione 
 

Docente   
Anna Guiducci, Responsabile Servizi Finanziari presso il Comune di Arezzo. 
 

IV INCONTRO – LA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE NEGLI 
ENTI LOCALI 
28 ottobre 2016  

 Il piano dei conti integrato 

 La correlazione fra contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale 

 Il principio contabile applicato 4/3 e le principali novità nella valutazione e rilevazione 

 La riclassificazione, le rettifiche e lo stato patrimoniale di apertura al 1 gennaio 2016 

 Gli inventari e il libro dei beni ammortizzabili 

 La particolare valutazione delle immobilizzazioni finanziarie 

 I fondi rischi e oneri 

 Analisi delle voci del patrimonio netto e delle loro variazioni 

 I principali controlli sul conto economico e sullo stato patrimoniale 
 

Docente  

Antonino Borghi, Commercialista e Revisore degli Enti locali. Presidente ANCREL (Associazione 

Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti locali).  
 

V INCONTRO - I decreti Madia sulle partecipate, gli obblighi per i 
comuni, i controlli dell'organo di revisione 
11 novembre 2016  

 Il quadro complessivo 

 I 2 decreti Madia sulle Partecipate 

 Il piano di razionalizzazione 

 Incompatibilità e inconferibilità tra D.Lgs. 39/2013 e art. 11 del Testo unico partecipate 

 Il ruolo dei revisori 

 Il ruolo della Corte dei Conti: nuove forme di controllo, ambito della giurisdizione, rapporti tra 
controllo e responsabilità 

 

Docenti 
Daniela Morgante, Consigliere della Corte dei Conti. 
Stefano Pozzoli, Dottore Commercialista, Professore Ordinario di Economia delle Aziende e delle 
Amministrazioni Pubbliche, Università di Napoli Parthenope. 

  



 

 

 
Test di verifica dell’apprendimento 
secondo gli standard ministeriali 
Al termine del corso verrà somministrato ai 
partecipanti un test di verifica dell’ 
apprendimento con domande a risposta 
multipla. Il test di verifica si considererà 
superato nella misura in cui le risposte esatte 
siano almeno il 75%. 
 

Crediti Formativi  
Il programma formativo è stato inoltrato da 
parte dell’ODCEC di Cassino al Ministero 
dell’Interno - Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali, secondo quanto stabilito 
nella Circolare FL 7/2012 per la validazione, ai 
fini dell’ assegnazione dei Crediti formativi 
necessari per mantenere l’iscrizione al Nuovo 
Elenco dei Revisori degli Enti Locali. Il Corso è 
accreditato e consente di maturare 25 CFP. 

 
 

 

 

Informazioni 
 

Registrazione partecipanti: dalle ore 13.30 
alle ore 14.00 
Al momento della registrazione è necessario 
consegnare copia della scheda di iscrizione e 
copia dell’avvenuto pagamento. 
 
Orario: dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
 

Sede: Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale - Campus  FOLCARA 
 
Materiale didattico 
Il materiale didattico sarà disponibile on-line 
sul sito www.formazione.ipsoa.it 

 
Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione sarà reso 
disponibile online sul sito della Scuola di 
formazione www.formazione.ipsoa.it, dopo 
la fine del corso

 

 
 
 
Per informazioni e iscrizioni 

  
 

Agenzia Ipsoa Ipsosys di Edoardo Capati 
Tel. 0775/874784 
Email: ipsosys@ipsosys.it 
e.capati@scevolution.it  
 
Agenzia Leggi d’Italia Professionale di Mauro Timo 
Tel. 0874/699046 
Email: m.timo@agenziawkiprofessionale.it  

  

 
 

Quote di partecipazione 

€ 185,00 + IVA Listino 

€ 150,00+ IVA Quota riservata agli iscritti  
all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

http://www.ipsoa.it/formazione
http://www.formazione.ipsoa.it/
mailto:info@scevolution.it
mailto:e.capati@scevolution.it
mailto:m.timo@agenziawkiprofessionale.it


 

 

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare a: 

Agenzia Ipsoa Ipsosys di Edoardo Capati - Tel. 0775/874784 - Email: ipsosys@ipsosys.it 
Agenzia Leggi d’Italia Professionale di Mauro Timo - Tel. 0874/699046 - Email: m.timo@agenziawkiprofessionale.it 

 

L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE NEGLI ENTI LOCALI 
Cassino, dal 6 ottobre al 11 novembre 2016 

 
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

 
(cod. 215423) Quote di partecipazione  

 

 € 185,00 + IVA Listino 
 € 150,00 + IVA Quota riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti  
contabili 
 
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________ 
Professione ___________________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax _________________________________e-mail_____________________________________________ 
Iscritto ordine dei *_____________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale *____________________________________________________________________________________________________________________ 

(*indispensabile per i crediti formativi) 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale _________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo __________________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Città_____________________________________Prov. _____________________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)____________________________ 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________  
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters 
Kluwer Italia Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria 
“L’Armonizzazione contabile negli enti locali – Cassino (FR) cod. 215423 ” quota di partecipazione,  intestatario fattura e 
nome del partecipante. 
 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 05048, 
CAB 32460, CIN Y, IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale “L’Armonizzazione contabile negli enti locali – 
Cassino (FR)  cod. 215423“, quota di partecipazione,  intestatario fattura e nome del partecipante. 
 

 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    
 

 (A001) American Express   (B001) Mastercard    (C001) Visa   (D001) Diner's 
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   
intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
           
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun 
rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per 
cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso 
esclusivo dei partecipanti all’iniziativa.  La Scuola di Formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora 
non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere 
utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia 
S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da 
quest’ultima tramite propri incaricati.  Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I 
Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini 
di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di 
legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di 
richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – 
PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi 
mezzo e supporto, delle lezioni del corso. 
Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso. 
 
Data ________________________ Firma _____________________________________________________ 
 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione 

 
TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO 

mailto:info@scevolution.it
mailto:m.timo@agenziawkiprofessionale.it

