
                                                 

Contabilità e Fiscalità pubblica locale 

 

Sede 

 Comando di Polizia Municipale del Comune di Rieti 

Via della Foresta, 1 – Rieti 

 Sala Broccoletti 

 

6 Marzo – Ore 9.00/17.00 

CONTABILITÀ PUBBLICA - DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA GESTIONE DEL BILANCIO 

Docente: Francesco Zito (Ministero degli Interni) 

Il ciclo di programmazione e controllo. Il Principio contabile della Programmazione. Centri 

di responsabilità e centri di costo (definizione, criteri di progettazione e funzioni). Dotazioni 

finanziarie (assegnazione dei capitoli, budget dei centri di responsabilità e dei progetti). 

Dotazioni non finanziarie (dotazioni di risorse umane e strumentali). Processo di 

assegnazione di obiettivi e di risorse. Le procedure di attribuzione degli obiettivi nell’ambito 

del principio della separazione politica e amministrativa. La copertura finanziaria e le 

variazioni. Fasi dell’entrata: procedure per l’accertamento, la riscossione e il versamento. 

La formazione dei residui attivi e la loro gestione. Regolarizzazione contabile delle diverse 

tipologie di entrata, alla luce delle disposizioni inerenti la riforma del sistema di riscossione. 

Fasi della spesa: regole per l’assunzione di impegni. Procedure per la liquidazione e il 

pagamento. La formazione dei residui passivi e la loro gestione. Monitoraggio del 

fabbisogno finanziario per il rispetto del “pareggio di bilancio”. Adempimenti e verifiche 

contabili e rapporti con il tesoriere; verifiche ordinarie e straordinarie. 

 

 

20 Marzo – Ore 9.00 / 17.00 

L’INTRODUZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E IL PRINCIPIO 

CONTABILE APPLICATO 

Docente: Stefano Quintarelli (Dirigente Comune di Viterbo) 



L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale: dal prospetto di conciliazione alla 

matrice di transizione. Evoluzione normativa. Caratteristiche distintive della contabilità 

economico-patrimoniale rispetto alla contabilità finanziaria. Le prime fasi per l’adozione 

della contabilità economico-patrimoniale: la codificazione del Bilancio e la transazione 

elementare. La composizione del Bilancio nel sistema di contabilità economico-

patrimoniale: Lo Stato Patrimoniale ed Il Conto Economico. Finalità e Struttura del Piano dei 

Conti – Piano Finanziario – Piano Economico – Piano Patrimoniale. Il sistema di registrazione 

contabile integrato. Le regole di integrazione con la contabilità finanziaria. Il Principio della 

Competenza Economica nel decreto legislativo n. 118/2001. Lo stato patrimoniale iniziale 

e la riclassificazione “formale” delle voci. Criteri di valutazione dell’attivo e Criteri di 

valutazione e composizione del patrimonio netto e del passivo. Le scritture di assestamento 

o di integrazione. La chiusura dei conti e la determinazione del risultato di esercizio. I 

contenuti dei documenti allegati. 

 

3 Aprile – Ore 9.00 / 17.00 

LA P.A. E I VINCOLI DI BILANCIO 

Docente: Marco Marafini (Regione Lazio) 

Il sistema comunitario e nazionale di vincoli finanziari. Dal patto di stabilità interno al 

pareggio di bilancio. La definizione degli obiettivi del settore e degli obiettivi del singolo 

ente. Gli strumenti interni di bilancio e gestionali per il conseguimento degli obiettivi. Gli 

adempimenti interni ed il monitoraggio della gestione finanziaria. Pareggio di bilancio dopo 

la Legge 243/2012: le regole di finanza pubblica per il 2017 e anni successivi; Gli Equilibri nel 

Bilancio, La salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL) ed il riconoscimento di 

legittimità dei debiti fuori bilancio e possibilità di finanziamento.  

 

17 Aprile – Ore 9.00 / 17.00 

L’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI E LE ENTRATE TRIBUTARIE 

Docente: Sergio Trovato (Avvocato Tributarista) 

La redazione degli atti tributari: modalità. L’osservanza dei principi contenuti nello Statuto 

dei diritti del contribuente. Il contenuto essenziale degli avvisi di accertamento. La 

motivazione in fatto e in diritto. Strumenti deflativi del contenzioso tributario. La riscossione 

del tributo, degli interessi e delle sanzioni in pendenza del processo. Le novità contenute 

nel Dl “Fiscale” 193/2016. La potestà regolamentare degli enti locali. La soppressione di 

Equitalia dal 1 luglio 2017 e le implicazioni sulla riscossione delle entrate. La nuova Agenzia 

nazionale per la riscossione. L’alternativa per le amministrazioni comunali nella scelta tra la 

riscossione diretta o affidata con gara ai concessionari iscritti all’Albo ministeriale. La 

riscossione diretta delle entrate tributarie ed extratributarie. Le attività di supporto. Vecchie 

e nuove regole dell’imposta sugli immobili: l’IMU. Il presupposto impositivo: fabbricati, aree 

edificabili, terreni agricoli e incolti. I soggetti passivi. La tassazione dei terreni agricoli e 

incolti.  

 

8 Maggio – Ore 9.00 / 17.00 

I RISULTATI DELLA GESTIONE ED IL RENDICONTO DI ESERCIZIO  



Docente: Dott. Marcello Corvo ( Università Tor Vergata) 

I risultati della Gestione. Le scritture contabili. Il riaccertamento delle poste attive e passive. 

Il Fondo pluriennale vincolato. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Il risultato di 

amministrazione. Il conto di bilancio. Avanzo di gestione ed avanzo di amministrazione. 

Piano degli indicatori e analisi dei risultati. 

 

22 Maggio Ore 9.00 / 17.30 

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEI GRUPPI PUBBLICI LOCALI  

Docente: Dott. Lucio Dicorato (Università Tor Vergata) 

Il bilancio consolidato: quadro normativo e caratteristiche generali dello strumento. La 

definizione del Gruppo amministrazione pubblica e dell’Area di consolidamento. La 

predisposizione degli elenchi e il loro aggiornamento. La valutazione dell’irrilevanza. L’avvio 

del percorso e le comunicazioni alle entità da consolidare. L’uniformazione dei bilanci da 

consolidare (temporale, formale e sostanziale). La riconciliazione dei saldi. L’eliminazione 

delle partite infragruppo. Il consolidamento dei bilanci: il metodo integrale e il metodo 

proporzionale. Strategie e soluzioni operative per un percorso condiviso nella stesura del 

bilancio consolidato: esempio pratico. 

 

05 Giugno – Ore 9.00 / 17.00 

I CONTROLLI INTERNI 

Docente: Dott.ssa Noemi Rossi (Università Tor Vergata) 

I controlli. Inquadramento generale. I controlli interni: la classificazione. Il controllo di 

gestione. Il controllo strategico. Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile. 

I controlli interni negli enti territoriali. I controlli interni negli enti locali. I controlli interni nelle 

regioni. Cruscotto per l’organizzazione dei controlli interni. 
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