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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti:
Anna MAZZOLENI (Assessore per la Programmazio-
ne Finanziaria del Comune di Lecco) 
Marco SORDELLI (Dirigente dell'Area II Programma-
zione Finanziaria del Comune di Lecco)
Roberto MENEGOLA (Responsabile Ufficio Tributi 
del Comune di Montagna in Valtellina (SO) - Compo-
nente Consiglio Generale A.N.U.T.E.L.)
Relatori:
Elena BRUNETTO (Dirigente Settore Finanziario del 
Comune di Venaria Reale (TO) - Componente Osserva-
torio Tecnico e Docente A.N.U.T.E.L.)
Ilaria NESI (Responsabile del servizio uffici Ragione-
ria-Gestione Entrate Comune di Martignana di Po (CR)
 
La riforma introdotta dal d.lgs. 118/2011 e i nuovi 
schemi di bilancio: aspetti generali

Il percorso normativo della nuova legge di contabili-
tà e di finanza pubblica: dalla L. 196/2009 n. 196, al 
D.Lgs. 31-5-2011 n. 91 fino al D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

L’applicazione della riforma: la sperimentazione

Le principali novità introdotte:
• Regole contabili uniformi.
• Comune piano dei conti integrato da raccordare con 

la classificazione SIOPE.
• Riforma degli strumenti di programmazione.
• Comuni schemi di bilancio articolati in missioni e 

programmi.
• Sistema di contabilità economico/patrimoniale da 

affiancare alla contabilità finanziaria.
• Schema comune di bilancio consolidato con le pro-

prie aziende, società ed altri organismi controllati.

I principi contabili generali diventano Legge:
• Competenza potenziata.
• - La programmazione di bilancio.

La nuova programmazione:
• Il DUP e la competenza degli atti programmatori.
• La nota di aggiornamento del DUP.
• Le variazioni del bilancio di previsione.
• La verifica degli equilibri.

Le variazioni al Bilancio in corso d’esercizio

Criteri di gestione del bilancio:
• Rivisitazione del ciclo della spesa e dell’entrata.
• Criteri e modalità di impegno, liquidazione e paga-

mento delle spese (correnti e in c/capitale).
• Criteri e modalità di accertamento delle entrate (cor-

renti e c/capitale).
• Il Fondo Pluriennale Vincolato.
• Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a bilancio.

Il rendiconto della gestione
• Il riaccertamento dei residui: nuovi criteri di iscri-

zione.
• Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a rendiconto.
• Il Risultato di Amministrazione e i relativi fondi.
• L’avanzo di amministrazione: formazione, accanto-

namenti e nuovi limiti all’applicazione.
• Il ripiano del disavanzo.

Il superamento del patto di stabilità: il pareggio di 
bilancio e i nuovi vincoli di finanza pubblica
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE
DEGLI ENTI LOCALI

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

L’incontro, dopo due anni dall’entrata in vigore a regime del nuovo ordinamento contabile, si propone di ri-
percorrere le tappe della riforma soffermandosi in modo particolare sugli aspetti più rilevanti che, ancora oggi, 
presentano notevoli problematiche applicative per gli Enti Locali.
Nel corso della giornata verranno inoltre prese in esame i diversi aspetti della contabilità finanziaria, anche alla 
luce degli aggiornamenti ai principi contabili intervenuti. Verranno inoltre esaminate le norme relative ai vincoli 
di finanza pubblica che, a partire dal 2016, hanno sostituito i precedenti vincoli imposti dal Patto di Stabilità


