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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Amministrazione Comunale
Mario Daniele ROSSI (Direttore Ufficio Tri-
buti del Comune di Arezzo - Presidente Regio-
nale A.N.U.T.E.L. - Toscana)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Barbara RAMPINI (Dirigente Settore Econo-
mico e Finanziario del Comune di Lodi - Do-
cente A.N.U.T.E.L.)

Il nuovo principio della contabilità econo-
mico patrimoniale di cui all’Allegato 4/3 del 
D.Lgs. 118/2011
• La contabilità economico patrimoniale inte-

grata
• Il sistema del piano dei conti integrato
• La misurazione dei componenti del risultato 

economico
• La matrice di correlazione
• La competenza economica

• Applicazione dei criteri di valutazione 
dell'attivo e del passivo previsti dal princi-
pio applicato della contabilità economico 
patrimoniale

• Esempi di scritture e rilevazioni

L’avvio della contabilità economico patrimo-
niale negli Enti locali
• Gli inventari
• Il primo stato patrimoniale: criteri di valu-

tazione
• La determinazione e la scomposizione del 

patrimonio netto

Analisi esempi operativi

Il principio contabile del bilancio consolidato

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

DALLA CONTABILITA’ FINANZIARIA 

ALLA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE

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

L’armonizzazione contabile prevede  la rilevazione del risultato di esercizio, utile o perdita, attraver-
so l’analisi economico patrimoniale dei fatti di gestione e la loro registrazione con il sistema della 
partita doppia.
Presupposto indispensabile è quindi la quantificazione del patrimonio posseduto dall’Ente attraver-
so una puntuale ricognizione di tutti i beni e i rapporti attivi e passivi dell’Ente e una rigorosa loro 
valutazione attraverso l’utilizzo dei  criteri dettati dal principio contabile applicato della contabilità 
economico-patrimoniale.
Obiettivo della giornata di formazione è quello di portare a conoscenza gli obblighi di legge e nel 
contempo far acquisire i metodi e gli strumenti necessari per la redazione del primo stato patrimo-
niale e l’elaborazione del conto economico e la correlata variazione del patrimonio netto.


