
                                                                 

                                                 

Contabilità e Bilancio nelle Pubbliche Amministrazioni 
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Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Facoltà di Economia         

Dipartimento di Management e Diritto 

Via Columbia, 2 

Aula S10 

 

28 Febbraio – Ore 9.00 / 14.00 

LOGICHE EVOLUTIVE E FONDAMENTI DELLA CONTABILITA’ PUBBLICA 

Docente: Cons. Marco Catalano (Corte dei Conti) 

L’evoluzione della concezione della contabilità pubblica. La nuova legge di contabilità e 

finanza pubblica (L. 196/09). L’autonomia finanziaria. La legge sul federalismo (L. 42/09) e i 

decreti attuativi. La Legge cost. 1/2012 l’introduzione del principio del pareggio di bilancio 

nella Carta costituzionale. La Legge 243/2012. Le novità della L. 164/2016. L’equilibrio di 

bilancio. Il patto di stabilità interno e la sua struttura. Il bilancio pubblico nella Costituzione. 

Caratteri, principi e funzioni del bilancio pubblico. Evoluzioni normative. Il bilancio dello 

Stato nell’Unione Europea: cenni.  

 

7 Marzo – Ore 9.00 / 14.00 

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 

Docente: Emiliano Di Filippo (Dirigente Comune di Tivoli) 

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

definizione delle strategie. L’analisi di contesto. Il Piano strategico. La integrazione tra 

pianificazione strategica e programmazione di bilancio. Il Budgeting. Azione e 

misurazione. Il Piano di gestione. Il Documento unico di programmazione (DUP). Il Piano 

esecutivo di gestione (PEG). 

 



                                                                 

14 Marzo – Ore 9.00 / 14.00 

L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

Docente: Gianluigi Sbrogiò, Marcello Corvo (Kibernetes, Consulente PA) 

I principi e i criteri dell’armonizzazione. I principi generali contabili. La classificazione di 

bilancio in missioni e programmi. I criteri per la classificazione. Le previsioni di cassa. Le 

novità introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dal d.l. 19 giugno 2015, n. 78. Il piano 

dei conti integrato. La matrice di correlazione. Il principio della competenza finanziaria 

potenziata.  

 

21 Marzo – Ore 9.00 / 14.00 

L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

Docente: Gianluigi Sbrogiò, Marcello Corvo (Kibernetes, Consulente PA) 

La contabilità economico-patrimoniale. Il fondo pluriennale vincolato ed il fondo crediti di 

dubbia esigibilità. Il riaccertamento dei residui attivi e passivi ed il risultato di 

amministrazione. Le scritture di apertura e di chiusura. La contabilizzazione delle spese di 

personale. La codifica della transazione elementare. SIOPE +. 

 

28 Marzo – Ore 9.00 / 14.00 

IL BILANCIO CONSOLIDATO ED IL REGIME DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE 

Docente: Lucio Dicorato (Università Tor Vergata) 

Il bilancio consolidato: principio contabile 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. La 

riconciliazione dei saldi e l’eliminazione delle partite infragruppo. Il consolidamento dei 

bilanci: il metodo integrale e il metodo proporzionale. Il Testo Unico D.Lgs. 175/2016 

corretto dal D. Lgs. 100/2017. Governance e controlli delle partecipate pubbliche. 

 

4 Aprile – Ore 9.00 / 14.00 

LA SOGGETTIVITA’ TRIBUTARIA ATTIVA E LA GESTIONE DEI TRIBUTI  

Docente: Claudia D’Agabito (Kibernetes, Consulente PA) 

I tributi locali: dall'autonomia impositiva degli Enti Locali a oggi. Il Fondo Solidarietà 

Comunale e la quota stato di alcune casistiche impositive. La compartecipazione degli 

Enti Locali all'accertamento dei tributi erariali. Rilevazione contabile delle entrate tributarie 

alla luce dell'armonizzazione contabile. Atti di accertamento: modifica al regime delle 



                                                                 

sanzioni tributarie nel tempo, introduzione dello strumento dell'interpello e del 

reclamo/mediazione. 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. 

 

11 Aprile – Ore 9.00 / 14.00 

LA SOGGETTIVITA’ TRIBUTARIA PASSIVA  

Docente: Edoardo Capulli (Kibernetes, Consulente PA) 

La Soggettività fiscale passiva negli Enti pubblici. Le differenze tra le imposte e i rispettivi 

criteri di imponibilità. Il quadro normativo europeo alla base dell’imposizione dell’IVA. La 

rilevanza IVA per l’esercizio di imprese e la detraibilità. Aspetti tecnici di gestione delle 

imposte. Il collegamento delle singole imposte con la Contabilità propria del tipo di ente. 

Compendio fiscale di alcune attività oggetto di Imposizione. Le prospettive evolutive 

dell’IVA in Italia e in Europa dal 2018 al 2020. 

 

18 Aprile – Ore 9.00 / 14.00 

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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