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Corso di Formazione 
 

Titolo 

Bilancio e Contabilità pubblica 2017: novità legislative ed esperienze 
 

Partner 

Kibernetes S.r.l. con sede in Silea (TV) in Via Galileo Galilei 1, Partita Iva 

01190430262. 

http://www.kibernetes.it/ 
 

Obiettivi del Corso  

Il corso si colloca in un contesto normativo in continua evoluzione, che richiede 

professionalità sempre più adeguate e debitamente formate. Il corso ha l’obiettivo di 

fornire gli strumenti adatti e le necessarie tecniche a quanti vogliano approfondire le 

tematiche della contabilità pubblica e specificatamente a chi lavora con gli Enti 

Locali.  
 

Programma dettagliato dei dieci moduli 

1. Elementi di contabilità pubblica: evoluzione della contabilità, la nuova legge 

di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), sistemi contabili, principi 

generali, piano dei conti e contabilità analitica 

2. Il Bilancio pubblico: bilancio decisionale e gestionale, gestione di 

competenza e di cassa, i residui, la classificazione economica delle spese, la 

gestione degli stanziamenti di bilancio 

3. Le caratteristiche del pareggio di bilancio nella riforma della legge n. 

243/2012: le nuove regole di finanza pubblica, saldo di riferimento, sistema 

sanzionatorio 

4. Il nuovo saldo di competenza potenziata ed il finanziamento degli 

investimenti alla luce del pareggio di bilancio: utilizzo avanzo, fondo 

pluriennale vincolato, fondo crediti di dubbia esigibilità 

5. La nuova programmazione degli enti locali: il dup, il peg, tempi della nuova 

http://www.kibernetes.it/


programmazione. I controlli : il sistema dei controlli interni previsti dal D.L. 

174/2012, evoluzione dei sistemi di controllo, modelli di organizzazione e 

controllo. 

6. Monitoraggio degli equilibri nel bilancio previsionale: rilevazione delle 

condizioni di deficitarietà strutturale e procedure di riequilibrio finanziario 

pluriennale, fondo di rotazione per gravi squilibri finanziari, ipotesi di 

predissesto, presupposti e i limiti per l’utilizzazione straordinaria dell’avanzo 

di amministrazione non vincolato.  

7. Il bilancio e la gestione del personale: limiti alla spese per il personale, 

assunzioni a tempo indeterminato e determinato, taglio al fondo risorse 

decentrate 

8. I tributi locali: modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016; trattamento 

di alcune particolari fattispecie impositive; trattamento delle aree edificabili ai 

fini imu e tasi e delle unità immobiliari fittizie; tari delle superfici in cui si 

producono rifiuti speciali; rilevazione contabile delle entrate tributarie alla 

luce dell'armonizzazione contabile. 

9. L’accertamento dei tributi locali: atti di accertamento: in particolare, 

sanzioni tributarie, notifica degli avvisi di accertamento, impugnazione, 

mediazione e reclamo. Gli strumenti deflattivi e il contenzioso tributario: 

fase pre contenziosa, l’accertamento con adesione, il processo verbale, fase 

contenziosa, la riscossione in pendenza di giudizio la conciliazione giudiziale, 

la riscossione a seguito di sentenza definitiva 

10. Le novità del DL 113/16 Enti Locali: la riallocazione degli accantonamenti e 

del fondo per il rimborso della tasi. l’eliminazione delle sanzioni per il 

mancato rispetto del patto di stabilità interno; l’abrogazione del rapporto tra 

spese di personale e spese correnti e novità della Legge di Stabilità 2017. 
 

Sede didattica del Corso 

La sede del corso sarà individuata tra quelle delle pubbliche amministrazioni aderenti 

all’iniziativa o dell’Inps, una volta conosciuto il numero degli iscritti. In ogni caso, la 

sede dovrà essere facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.  
 

Durata 

Il corso ha una durata complessiva di 50 ore e si articola in circa 10 giornate di 

formazione da 5 ore ciascuna.  

Si terrà orientativamente nei mesi Gennaio – Marzo 2017. 
 

Ore di Formazione 

50 ore di formazione divisi in 10 lezioni di 5 ore ciascuna. Verrà richiesto 

l’accreditamento del corso presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti al fine 

dell’ottenimento dei crediti di formazione professionale continua.  

Alla fine del percorso formativo sarà consegnato ai partecipanti un attestato di 

frequenza rilasciato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
 



Coordinatore Scientifico 

Prof. Marco Meneguzzo – Professore Ordinario di Aziende ed Amministrazioni 

Pubbliche presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata dal 2002, è anche 

Professore di Management pubblico presso l’Università svizzera italiana a Lugano. 
 

Corpo Docente 

Prof. Antonio Chirico - Professore associato di Economia Aziendale presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata 

Prof.ssa Noemi Rossi – Docente a contratto di Strategia e Politica Aziendale presso 

l’Università di Roma Tor Vergata, Docente a contratto di Economia Aziendale presso 

l’Università di Cassino e Docente a contratto di Marketing pubblico presso la John 

Cabot University. 

Prof.ssa Antonella d’Adamo – Funzionario del Comune di Roma, Docente a 

contratto del Master MIMAP presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergat 

Dott. Emiliano De Filippo – Dirigente Enti Locali, Docente a contratto Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata 

Dott. Spiridione Dicorato – Dottorando di Ricerca in Public Management e Docente 

a contratto di Economia delle Aziende e Amministrazioni pubbliche presso 

l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, Dottore Commercialista  

Dott. Gianluigi Sbrogiò – Partner Kibernetes, Responsabile Area Contabilità 

Dott. Marcello Corvo – Consulente e formatore Kibernetes 

Dott. Paola Vanzin – Consulente e formatore Kibernetes 

 

Metodologia didattica 

Il corso prevede l’utilizzo di modalità di apprendimento attivo e personalizzate 

rispetto alle specificità dei partecipanti. Per favorire un miglior processo di 

apprendimento si farà ricorso a: 

 Piattaforma web interattiva utile al recupero del materiale utilizzato durante le 

lezioni 

 Questionario con cui si offre al partecipante una panoramica globale sui punti 

di forza e debolezza; 

 Colloquio one-to-one. I partecipanti hanno l’opportunità di avere un colloquio 

one-to-one con i docenti per sviluppare un piano d’azione individuale e 

personalizzato in un’ottica di miglioramento continuo del proprio ruolo 

professionale; 

 Studi di casi che evidenzieranno le decisioni prese dai protagonisti delle 

situazioni oggetto di discussione. 

 Discussione di casi vissuti dai partecipanti. 
 

Contatti 

Per maggiori informazioni sui contenuti e modalità di svolgimento del corso potete 

contattare il Dott. Lucio Dicorato al seguente indirizzo email 

dicorato@economia.uniroma2.it.  
 

mailto:dicorato@economia.uniroma2.it

