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Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, 
Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Luciano FAZZI (Assessore al Bilancio, Patrimo-
nio e Tributi del Comune di Siena)
Luciano BENEDETTI (Dirigente Direzione Ri-
sorse del Comune di Siena - Componente Consiglio 
Generale A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Daniela CAIANIELLO (Dirigente della Direzione 
Ragioneria, Bilancio e Contabilità del Comune di 
Pozzuoli - Componente Osservatorio Tecnico e Do-
cente A.N.U.T.E.L.)

 Il bilancio dell’Ente Locale ed il suo equilibrio

Concetto di accertamento di entrata e di impe-
gno di spesa

Fasi dell’entrata e della spesa

Principi della competenza finanziaria potenziata
• Modalità di accertamento delle varie  tipologie 

di entrata
• Modalità di impegno delle spese di personale, 

per l’acquisto di beni e servizi e per il conferi-
mento di incarichi a legali esterni ed il relativo 
accantonamento per il fondo rischi spese legali

• La contabilizzazione delle opere pubbliche

Il fondo pluriennale vincolato

Il pareggio di bilancio 

La determinazione del risultato di amministra-
zione

Il fondo crediti dubbia esigibilita’

Le variazioni di bilancio

Ampio  spazio  sarà  dato  ai  quesiti  formulati  
dai partecipanti.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

LA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI
CORSO BASE PER OPERATORI DI PRIMA NOMINA

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

L’ armonizzazione contabile negli Enti Locali ha rappresentato una vera rivoluzione del si-
stema finanziario degli Enti Locali che coinvolge tutti i Settori dell'Ente.
L’ obiettivo della giornata studio è quello di esplicitare le modalità operative per l’applica-
zione dei nuovi principi, utilizzando una metodologia espositiva chiara e semplice per con-
sentire ai partecipanti, diversi dai Responsabili del Servizio Finanziario, un approfondimento 
tecnico - pratico della normativa di riferimento.
Il corso cercherà di stimolare la partecipazione degli intervenuti, coinvolgendoli nella risolu-
zione delle problematiche esaminate, con il continuo ricorsi ad esempi concreti.
Nel corso saranno illustrate le principali novità introdotte dal D.Lgs. 118/2011 così come 
modificato dal D.Lgs. 126/2014.


