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Corso di Alta  Formazione  
Il processo di armonizzazione contabile negli enti locali 

Aspetti teorici e applicativi 
A.A. 2015 -2016 

 
 

 

Durata, periodo e calendario: 60 ore                                              Numero iscrizioni: 25  
Lezioni:  aprile -  giugno 2016                                                            Requisiti per l’iscrizione: Laurea Triennale,  
Mercoledì e Giovedì  ore 15,00-19.00                                             Specialistica, Magistrale, Vecchio Ordinamento 
Scadenza iscrizione 4 aprile 2016                                                    Quota di iscrizione: € 400,00 
 
Responsabile  scientifico:  Prof.ssa Pina Puntillo 
 
Obiettivi formativi e metodologia 
La proposta formativa è orientata a fornire competenze di tipo specialistico in tema di armonizzazione contabile 
negli enti locali, con taglio spiccatamente operativo, centrato sulle problematiche contabili e organizzative 
connesse all’attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs.n.126/2014. Il corso 
intende offrire il supporto necessario agli adempimenti previsti dalla riforma, comprese le implicazioni 
metodologiche di carattere gestionale, e prevede sia lezioni teoriche che esercitazioni pratiche sugli strumenti 
previsti dal processo di riforma, con particolare riferimento ai principi contabili applicati e ai nuovi istituti quali 
il Fondo Pluriennale Vincolato, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, il nuovo principio della competenza 
“potenziata”. 
 
 
Destinatari 
Il Corso è rivolto ai neo-laureati, ai liberi professionisti, ai Dott. e Rag. Commercialisti, Esperti contabili che 
intendono maturare specifiche competenze idonee per svolgere le funzioni di revisori dei conti o componenti 
degli organi di controllo interno degli enti locali, ai dipendenti, funzionari e dirigenti degli enti locali che devono 
attuare le nuove regole contabili, nonché ai componenti degli organi politici (consiglieri e assessori) che vogliono 
acquisire maggiori competenze inerenti la funzione di indirizzo e controllo negli enti locali. 
 

Docenti  
Prof. Giovanni Bronzetti (Università della Calabria) Prof.ssa Pina Puntillo (Università della Calabria) Dott. 
Alberto Depetro  (Dirigente Settore Finanziario Comune di Gela) 
 

Titolo rilasciato 
A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato, previo superamento della prova finale con indicazione del 
voto. Le assenze non potranno superare il 20% della didattica frontale. 

 
Sede del corso:  

Sssap, Ampliamento Polifunzionale, Edificio Uffici III piano, UniCal - Rende (Cosenza) 
Contatti: SSSAP@unical.it; tel. 0984-493098/493069 

 
Termini di iscrizione: 4 aprile 2016 sul sito www.sssap.unical.it 

 
Quota di iscrizione: € 400, 00 

  
Modalità di iscrizione:  

Bonifico Bancario UNICREDIT IBAN IT61S0200880883000103495463 intestato Università della Calabria;  
 causale: iscrizione corso alta formazione “Il processo di armonizzazione contabile negli enti locali” SSSAP 

 
 

mailto:SSSAP@unical.it
http://www.sssap.unical.it/
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Contenuti didattici 
 

Presentazione della riforma 
I presupposti costituzionali dell’armonizzazione  
I sistemi contabili armonizzati 
Gli strumenti dell’armonizzazione: 
a) Schemi di bilancio comuni 
b) Regole contabili uniformi (Principi contabili 
generali e applicati previsti dal D.Lgs. 118/2011) 
c) Piano dei conti integrato  
d) Bilancio consolidato 
 
Principio contabile applicato concernente la 
Programmazione di bilancio 
Contenuti della programmazione di bilancio 
Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio 
Il Documento unico di programmazione (DUP): 
Sezione Strategica (SeS); Sezione Operativa (SeO) 
Il DUP semplificato 
Il Bilancio di previsione finanziario (cenni) 
Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
Obiettivi gestionali e assegnazione delle risorse 
Casi pratici di redazione del DUP e del PEG 
 
Il Bilancio di previsione finanziario 
Schemi di bilancio comuni 
La nuova struttura delle Entrate  
La nuova struttura delle Spese  
Previsioni di cassa 
Gli equilibri di bilancio  
Il pareggio di bilancio 2016: il “nuovo” saldo di 
competenza 
Il Piano degli Indicatori 
L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria 
Le variazioni di Bilancio e del PEG 
 
Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria 
Accertamento delle entrate e relativa imputazione 
contabile  
Riscossione e versamento delle entrate 
 

 
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità     
Impegno di spesa e principio della competenza 
finanziaria potenziata  
Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese 
La rilevazione delle spese di investimento 
Il Fondo Pluriennale Vincolato  
Risultato di Amministrazione presunto  
Riaccertamento dei Residui 
Rendiconto di Gestione 
Schema del bilancio finanziario a Rendiconto 
Risultato di Amministrazione  
La Gestione del Bilancio da parte del Tesoriere  
L'utilizzo di incassi vincolati degli enti locali 
Funzione dell’Organo di Revisione negli enti locali  
Casi pratici di rilevazioni contabili secondo il principio 
applicato della contabilità finanziaria 
 
Principio contabile applicato concernente la contabilità 
economico-patrimoniale degli enti in contabilità 
finanziaria 
Il Principio della Competenza Economica  
Le scritture di assestamento  
Il Conto Economico   
Lo Stato Patrimoniale  
L’inventario  
Il Piano dei Conti Integrato 
Il sistema contabile integrato 
La transazione elementare 
Casi pratici di rilevazioni contabili secondo il principio 
applicato della contabilità economico-patrimoniale 
 
Principio contabile applicato concernente il Bilancio 
Consolidato 
Il “Gruppo Amministrazione Pubblica” 
Definizione dell’area di consolidamento 
Gli enti strumentali 
Le società controllate e partecipate 
Teorie e metodi di consolidamento 
Eliminazione delle operazioni infragruppo 
Struttura e approvazione del bilancio consolidato  
 
 
 

 

 

 


