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27 Febbraio – Ore 9.00 / 17.30 

LA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

ED IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO 

Docente: Claudia Rosati(CNR) e Roberto Tatarelli (CNR) 

Il processo di coordinamento ed armonizzazione: la Legge n. 196 del 2009. I decreti 

legislativi attuativi dell’armonizzazione contabile. I provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 

91/2011. Criteri generali per l’individuazione delle metodologie per la costruzione di un 

sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio ex 

art. 23 d.lgs. 91/2011. Linee guida generali per l’individuazione delle Missioni delle 

Amministrazioni pubbliche. Modalità di adozione del piano dei conti integrato. La 

funzione del piano dei conti emanato con il D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132. La struttura del 

piano dei conti: Finanziario e Economico-Patrimoniale. La matrice di transizione per 

l’Integrazione fra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale. Il caso 

CNR. Il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). Il SIOPE +. 

 

5 Marzo – Ore 9.00 / 17.30 

DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA GESTIONE 

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. 

 

27 Marzo – Ore 9.00 / 17.30 

EQUILIBRI DI BILANCIO E SPESA DEL PERSONALE 

Docente: Stefano Quintarelli (Dirigente Comune di Viterbo) 

Pareggio di bilancio dopo la Legge 243/2012: le regole di finanza pubblica per il 2017 e 

anni successivi; il saldo di riferimento; il sistema sanzionatorio; i risultati del 2015 alla luce 

della riforma della contabilità; i risultati del monitoraggio 2016; la flessibilità: il patto 

nazionale e i patti regionali. Gli Equilibri nel Bilancio di Previsione: i Prospetti dell’equilibrio 

di bilancio; l’Equilibrio di parte corrente; l’Equilibrio di parte capitale; l’Equilibrio delle 

partite finanziarie; I debiti della PA: entità e cause. La salvaguardia degli equilibri di 

bilancio (art. 193 TUEL) ed il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio e 

possibilità di finanziamento. L’ utilizzo del fondo di riserva. Il Bilancio e la Gestione del 

Personale; i limiti alla spesa per il personale dopo la legge di stabilità e i più recenti 

interventi della Corte dei conti. Il taglio al fondo risorse decentrate per il salario 

accessorio; le assunzioni a tempo indeterminato del personale del comparto e dei 

dirigenti; le assunzioni a tempo determinato. Le verifiche ed i riscontri della spesa del 

personale con il piano dei conti finanziario di quinto livello e con il Conto Annuale del 

personale. Le modalità di contabilizzazione delle spese per il personale. 

 

10 Aprile Ore 9.00 / 17.30 

L’INTRODUZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E IL PRINCIPIO  

CONTABILE APPLICATO. GLI ELEMENTI DI “APERTURA” E DI “CHIUSURA” DELLA CONTABILITÀ 

ECONOMICO-PATRIMONIALE ARMONIZZATA 

 

Docente: Paola Mariani (Ministero Economia e Finanze) 

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 Maggio – Ore 9.00 / 17.30 

I RISULTATI DELLA GESTIONE ED IL RENDICONTO DI ESERCIZIO  

Docente: Dott. Lucio Dicorato (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. 

 

15 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. 

 

29 Maggio – Ore 9.00 / 17.30 

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI 

Docente: Cons. Rossana De Corato (Corte dei Conti) 

La nozione generale di “controllo”: tipologie e distinzioni. Distinzione tra controlli interni ed 

esterni. I Controlli interni: di gestione, strategico, di regolarità amministrativo-contabile. Il 

controllo preventivo di legittimità. L’ispezione amministrativa. Il controllo successivo di 

legittimità. L’esito del controllo sulla gestione. L’attività di vigilanza sugli enti ed organismi 

pubblici della Corte dei conti.  

 

 

12 Giugno – Ore 9.00 / 13.00 

LA PERFORMANCE  

Docente: Dott. Andrea Bonomi Savignon (Università Tor Vergata) 

Inquadramento normativo – Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed il Decreto 

Legislativo 25 Maggio 2017, n. 74. Il ciclo di gestione della performance: gli «attori» del 



Ciclo di gestione della performance. I documenti di rappresentazione della performance. 

Il Piano della performance: la Relazione sulla performance. Il processo di 

programmazione-gestione-controllo-rendicontazione-valutazione. Le nuove linee guida 

per il piano della performance. Casi studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner: 

                                                                                                                


