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Modulo 1 

Contabilità pubblica: introduzione e normativa di riferimento 

DOCENTE: MARIO AULENTA 

 I principi generali della delega legislativa per l’armonizzazione dei

sistemi contabili delle Amministrazioni pubbliche, delle Regioni,

degli enti territoriali e loro organismi: la legge 31 dicembre 2009 n.

196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e la legge 5

maggio 2009 n. 42 recante “Delega al Governo in materia di

federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”;

 Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante” Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”: esame e analisi

del testo e del correttivo recato dal D.lgs. 126/2014;

 Inquadramento normativo dell’armonizzazione dei sistemi contabili

tenendo conto della più  recente evoluzione legislativa: D.L. 174/2012

convertito dalla legge 213/2012; Legge costituzionale 1/2012 recante

l’introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta

costituzionale;  Legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante” Disposizioni

per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi

dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, DPCM 21 febbraio

2017 in tema di intese regionali;

 Le sentenze della Corte Costituzionale n. 70/2012, nn. 138 – 241 –

250 / 2013 e n. 184/2016;

Modulo 2 

Principi contabili applicati e analisi di documenti contabili sui taluni 

profili 

DOCENTE: MICHELANGELO NIGRO 

 I principi contabili generali o postulati allegati al D.Lgs. 118/2011:

esame e analisi;

 I principi contabili applicati;

 Il lavoro svolto dal gruppo tecnico istituito presso il Ministero

dell’Economia e delle Finanze per l’aggiornamento dei principi

contabili applicati Commissione per l’armonizzazione degli enti

territoriali (Commissione Arconet);Il principio di competenza

finanziaria cosiddetta “potenziata”: il cambiamento di mentalità e di

approccio alla gestione delle risorse pubbliche quale fondamento del

nuovo principio contabile;

 Cenni sul fondo pluriennale vincolato;

 Il principio della competenza economica: aspetti generali;

 Esemplificazioni pratiche sull’applicazione del principio di

competenza finanziaria “potenziata” e relativa discussione in aula;

I bilanci per missioni e programmi 

DOCENTE: RAFFAELE CARDILLO 

 Il bilancio di previsione e sua funzione previsiva

 Gli stanziamenti in entrata e uscita ed il pareggio di bilancio
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 I documenti prodromici ed accompagnatori: il Documento unico di

programmazione negli enti locali ed il DEFR nelle Regioni

 Le previsioni di competenza e le previsioni di cassa;

 Le variazioni di bilancio

 La classificazione per missioni e programmi;

 L’esercizio provvisorio;

 Gli schemi comuni del bilancio di previsione;

 Il vincoli di finanza pubblica in sede di bilancio di previsione;

 Casi pratici ed esemplificazioni;

Le novità in tema di rapporti con il tesoriere 

DOCENTE: RAFFAELE CARDILLO 

 I documenti da trasmettere al tesoriere

 I controlli del tesoriere

 Suggerimenti nei rapporti enti-tesorieri

 Gli allegati al bilancio e al rendiconto riguardanti il fondo pluriennale

vincolato

 Il risultato di amministrazione

 Dal SIOPE al SIOPE+

Modulo 3  

Approfondimenti sul principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria potenziata: la gestione dell’entrata.  

DOCENTE: GIUSEPPE NINNI 

 L’accertamento dell’entrata e relativa imputazione contabile

all’esercizio del bilancio annuale e pluriennale

 Le entrate di dubbia e difficile esazione,

 Il fondo crediti di dubbia esigibilità

 L’accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non

è prevista l’apposita “tipologia di entrata”

 La rateizzazione di entrate proprie

 Le entrate tributarie ed extratributarie

 Le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre

amministrazioni pubbliche,

 Le entrate dell’Unione Europea;

 La  cessione di beni immobili

 Le entrate derivanti dall’assunzione di prestiti

 I finanziamenti attivati con “aperture di credito”

 La rinegoziazione dei prestiti

 I contratti “derivati”

 Il leasing finanziario e i contratti assimilati

 Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere

 La riscossione ed il versamento delle entrate

 La gestione dei residui attivi

 La gestione delle entrate e le regole del Pareggio di bilancio

 Casi pratici ed esemplificazioni

Modulo 4 

La gestione della spesa e la competenza finanziaria potenziata 

DOCENTE: CIRO IMPERIO 

 Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa

 La spesa corrente, l’imputazione dell’impegno

 Le spese di personale e i relativi vincoli

 Le spese di investimento e le spese di capitale

 La spesa per il servizio del debito

 Le concessioni di crediti

 La liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento delle spese

 I residui passivi, il loro riaccertamento e la reimputazione

 La funzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato

 La rappresentazione nel bilancio di previsione e nel rendiconto

 La prima iscrizione del fondo pluriennale vincolato in bilancio



 I debiti fuori bilancio

 Casi pratici ed esemplificazioni.

Modulo 5 

I rendiconti, il piano degli indicatori, ed i parametri. 

Approfondimenti finali sull’armonizzazione contabile. 

DOCENTE: YANKO TEDESCHI  

 La transazione elementare

 I nuovi schemi di rendiconto

 La classificazione della spesa per missioni e programmi

 Gi aspetti operativi della riclassificazione dei vecchi capitoli secondo la

nuova specificazione

 Le rendicontazioni di cassa; la cassa vincolata;

 Il risultato di esercizio, l’avanzo di amministrazione; il disavanzo;

 La composizione dell’avanzo

 Il DM 19 dicembre 2016 concernente il monitoraggio del maggior

disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;

 I parametri;

 Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi

 La Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

Modulo 6 

Il bilancio consolidato 

DOCENTE: BENEDETTO PACIFICO 

 Finalità del bilancio consolidato

 Il rendiconto consolidato

 Il gruppo di un’amministrazione pubblica

 Il perimetro di consolidamento

 Le tecniche di consolidamento

 La struttura del bilancio consolidato

 Caso pratico: il consolidato sanitario

Modulo 7 

Le contabilità economico patrimoniale negli enti territoriali 

DOCENTE: FRANCESCO FIMMANÓ 

 La contabilità economico-patrimoniale;

 L’adeguamento del sistema informativo;

 Le risultanze, negli enti, dell’adozione della contabilità economico-

patrimoniale;

 Aspetti positivi e criticità dell’adozione della contabilità patrimoniale

negli enti;

 Confronti su casi pratici.

Le società pubbliche, le società in house e i relativi bilanci 

DOCENTE: FRANCESCO FIMMANÓ 

 Nozione di società pubbliche;

 Le società in-house;

 I bilanci delle società pubbliche;

 I rapporti societari tra ente controllante e società controllata;

 I rapporti finanziari tra ente controllante e società controllata;

 I vincoli di finanza pubblica ed i vincoli civilistici in capo alle società

pubbliche e alle società in house;

 Confronti su casi pratici.

Modulo 8 

Fiscalità Pubblica 

DOCENTE: MARIO AULENTA 

 La P.A. come soggetto attivo e passivo dell’obbligazione tributaria

 Il federalismo fiscale

 La potestà d’imposizione: cenni generali

 Il procedimento tributario: cenni generali

 Il taxassignment degli enti territoriali



 La partecipazione degli enti territoriali all’accertamento dei tributi

erariali;

 La fiscalità speciale degli enti territoriali: tributi paracommutativi,

tributi speciali, tributi ambientali;

 Il Fondo di Solidarietà Comunale;

 Il finanziamento della sanità regionale.

Modulo 9 

Soggettività tributaria passiva degli enti pubblici 

DOCENTE: NICOLA FORTUNATO 

 La P.A. come soggetto passivo dell’obbligazione tributaria:

approfondimenti

 soggettività irap e determinazione della base imponibile

 Soggettività passiva IVA

 Focus sul reverse charge e sullo split-payment

 Regimi speciali IVA

 La soggettività passiva delle P.A. in tema di tributi locali: norme,

giurisprudenza e prassi

 La fiscalità delle società partecipate: profili generali;

 La tassazione degli atti della P.A.: imposta di registro e imposta di bollo

 Casi pratici ed esemplificazioni

Modulo 10 

Soggettività tributaria attiva degli enti territoriali 

DOCENTE: ANTONIO URICCHIO, GIANLUCA SELICATO 

 Le imposte locali a base catastale;

 La Iuc: composizione dell’imposta e meccanismi di funzionamento;

 la IUC: Base imponibile, Struttura del tributo, Aliquote standard e

manovrabilità, Effetti sul bilancio;

 Rapporto fra Tasi e Imu e analisi dei problemi relativi ai  terreni agricoli

 La Tari - Gli obblighi di copertura dei costi del servizio e le eccezioni.

Le agevolazioni e le modalità di finanziamenti; il metodo normalizzato

e i possibili criteri alternativi.

 L’accertamento e la riscossione dei tributi locali.

 La riscossione coattiva e il regime attuale degli affidamenti a terzi delle

attività di accertamento e riscossione

Metodologia didattica Lezioni Frontali
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