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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Marcello DEL ZOTTO (Sindaco del Comune di 
Sesto al Reghena)
Giuseppe VIT (Componente Giunta Esecutiva 
A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

PRIMA GIORNATA
Lunedì 29 ottobre 2018
Ore 9,00 - 13,00 ** Ore 14,00 - 17,00
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA SE-
CONDO IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA 
POTENZIATA E LE NOVITA’ NORMATIVE SO-
PRAVVENUTE 
Durata Ore 7

La competenza finanziaria potenziata e i rifles-
si nelle modalità di accertamento delle entrate e 
delle uscite
• I nuovi istituti contabili: fondo crediti di dubbia 

esigibilità e fondo pluriennale vincolato.
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità in sede pre-

visionale e in sede di rendicontazione.
• I rapporti tra fondo crediti di dubbia esigibilità e 

il fondo svalutazione crediti.

La programmazione delle opere pubbliche:
• Il decreto del MIT del 16 gennaio 2018.
• L’inserimento delle opere nel programma trien-

nale.
• Le correlazioni tra il Programma triennale dei 

lavori pubblici e la programmazione finanziaria 
-  DUP e bilancio di previsione.

• Il Programma triennale dei lavori pubblici ed il 
fondo pluriennale vincolato.

• L’inserimento del fondo pluriennale vincola-
to nella programmazione finanziaria e i lavori 
pubblici.

Il risultato di amministrazione:
• Determinazione e sua composizione:
• Quota accantonata
• Quota vincolata
• Quota destinata agli investimenti.
• Le problematiche connesse con la gestione del 

disavanzo di amministrazione.
• L’avanzo e la sua applicazione nel corso della 

gestione.
• Le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 

del 2017 e n. 101 del 2018.
• I vincoli di finanza pubblica e l’applicazione 

dell’avanzo.
Relatore: 
Paola MARIANI (Direttore Amministrativo Con-
tabile Ragioneria Generale dello Stato)

MASTER IN CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI

Il master in contabilità degli Enti Locali intende offrire  l’aggiornamento necessario agli operatori degli Enti 
Locali sul principio della competenza finanziaria potenziata con particolare riguardo agli istituti del fondo 
crediti di dubbia esigibilità e al fondo pluriennale vincolato. Un approfondimento particolare è riservato ai 
vincolo del pareggio di bilancio e all’applicazione dell’avanzo dopo le sentenze della Corte Costituzionale 
sul tema.
Nella seconda giornata verrà affrontato il tema dell’aggiornamento degli inventari, operazione preliminare e 
fondamentale per una corretta rappresentazione del patrimonio e, solo dopo la quantificazione e l’esposizio-
ne nello stato patrimoniale del complesso dei beni e delle obbligazioni giuridiche attive e passive per l’Ente,  
verrà affrontato il tema della tenuta della contabilità economico patrimoniale e della corretta e puntuale 
rappresentazione dei fatti gestionali secondo la competenza economica, tema che impegnerà tutta la terza e 
ultima giornata del master.

Il programma potrà subire modifiche sulla base delle novità legislative che interverranno durante l’appro-
vazione della Nota di Aggiornamento al DEF, della legge di bilancio e delle indicazioni della Commissione 
ARCONET.



SECONDA GIORNATA
Martedì 30 ottobre 2018
Ore 9,00 - 13,00 ** Ore 14,00 - 17,00
L’AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI E 
L’AVVIO DELLA CONTABILITA’ ECONOMI-
CO PATRIMONIALE 
Durata Ore 7
 
Lo stato patrimoniale
• Il patrimonio oggetto di quantificazione.
• L’aggiornamento degli inventari.
• La classificazione degli immobili negli inven-

tari.
• L’importanza della distinzione tra beni dema-

niali e patrimoniali e tra beni patrimoniali di-
sponibili ed indisponibili.

• Il raccordo con lo stato patrimoniale.
• La posizione della Corte dei Conti.

La riclassificazione dello stato patrimoniale
• La riclassificazione dei crediti, dei debiti e delle 

immobilizzazioni: esempi pratici.
• La riclassificazione dei conferimenti.
• Il trattamento particolare dei proventi da per-

messi a costruire.
• La riclassificazione del patrimonio netto.
• Il concetto di fondo di dotazione e sua determi-

nazione.
• Le riserve del patrimonio netto:  l’introduzione 

delle riserve indisponibili.
 
La valutazione delle componenti del patrimonio
• La rilevazione delle differenze di rivalutazione/

svalutazione.
Relatore: 
Ivana RASI (Dirigente Servizio Finanziario, Entra-
te Tributarie e Patrimoniali del Comune di Grotta-
ferrata (RM) - Docente A.N.U.T.E.L.)

TERZA GIORNATA
Mercoledì 31 ottobre 2018
Ore 9,00 - 13,00 ** Ore 14,00 - 17,00
 LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ ECO-
NOMICO PATRIMONIALE 
Durata Ore 7

La contabilità economico-patrimoniale:
• Il piano dei conti.
• La matrice di correlazione.
• Il momento di rilevazione.
• L’integrazione con la contabilità finanziaria.
• Il metodo della partita doppia.
Il conto economico
• Il nuovo schema.
• La misurazione del risultato economico.

Le scritture di integrazione e di rettifica:
• La competenza economica.
• La contabilizzazione di particolari fatti gestio-

nali.
• La registrazione dei proventi dei permessi a co-

struire, dei trasferimenti correnti vincolati, dei 
contributi agli investimenti e delle concessioni 
pluriennali.

• Il salario accessorio.
• Le rivalutazione e le svalutazioni.
• Le sopravvenienze e le insussistenze derivanti 

dall’attività di riaccertamento ordinario.
• Il rinvio di ricavi al futuro.
• Le fatture da ricevere.
• Gli accantonamenti e le svalutazioni.
• Sopravvenienze e insussistenze.
• Ratei, risconti e ammortamenti: esercitazioni 

pratiche.
• Il risultato di esercizio.

Relatore:
Nicola REBECCHI (Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, Tributi e Demanio del Comune di Man-
tova)


