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



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Simona FRAIRE (Responsabile Servi-
zio Economico Finanziario del Comune 
di Candelo)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Daniele LANZA (Vice Ragioniere Capo 
del Comune di Biella - Docente e Compo-
nente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - 
Piemonte)

L’armonizzazione contabile: cennoi 
normativi

La programmazione
• Ciclo della programmazione.
• DUP.

• Bilancio.
La gestione
• Concetto di “competenza finanziaria 

potenziata”.
• Come si accerta e come si impegna.
• Le classificazioni dell’entrata e della 

spesa del bilancio.
• Le variazioni di bilancio.
• I fondi della contabilità armonizzata.
• Gli equilibri di bilancio anche in ottica 

di equilibri di finanza pubblica.

La rendicontazione finanziaria ed eco-
nomico patrimoniale

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

CORSO BASE DI CONTABILITA' PER GLI ENTI LOCALI

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

A seguito della messa a regime della contabilità armonizzata, il panorama contabile 

degli enti locali è mutato profondamente. I cambiamenti maggiori si sono riscontarti 

sia in ambito amministrativo, con la riallocazione di diverse competenze, che in ambi-

to contabile con l’introduzione di diversi adempimenti che interessano la totalità della 

struttura comunale. Scopo del presente confronto è quello di condividere con il mag-

gior numero di figure professionali possibili le modalità di conduzione del presente 

sistema contabile al fine di meglio far fluire i flussi informativi cercando di migliorare 

il lavoro di tutti. La contabilità non è altro che un mezzo di comunicazione basato su 

un linguaggio proprio che non può essere solo appannaggio del ragioniere ma che deve 

trovare condivisione tra tutti i diversi attori che concorrono al raggiungimento dei fini 

istituzionali dell’ente.


