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Premessa 
Le novità normative conseguenti all’adozione della contabilità armonizzata e le indicazioni operative fornite 
dalla giurisprudenza contabile e dalla prassi, obbligano i dipendenti degli uffici finanziari degli Enti Locali e, 
in particolare, i responsabili, ad un aggiornamento continuo. 
Per rispondere a questa specifica esigenza, Maggioli ha progettato un corso di alta formazione che esamina, 
con taglio operativo, i principali adempimenti che la ragioneria comunale deve affrontare durante l’arco 
dell’anno: bilancio di previsione, DUP, rendiconto, salvaguardia degli equilibri di bilancio, Fondo 
Pluriennale Vincolato, bilancio consolidato e tutte le attività ad essi connesse. 
Verranno analizzate le tempistiche e le metodologie di approccio agli adempimenti per la corretta 
individuazione dei punti critici e delle possibili soluzioni. 
 
 

Obiettivi 
Il Corso - promosso dal Servizio internet Bilancio e Contabilità – prevede un percorso di elevato profilo 
professionale.  
L’obiettivo è quello di consolidare competenze specialistiche per l’adeguata gestione finanziario-contabile 
dell’Ente e di trasferire agli operatori una “cassetta degli attrezzi” per il corretto svolgimento dei principali 
adempimenti di competenza dell’ufficio. 
 
 
Docente 
Francesco Cuzzola, Commercialista esperto in fiscalità e contabilità degli Enti Pubblici. Autore di 
pubblicazioni in materia 
 
 

Metodologia didattica 
Docenza frontale e discussione partecipata di casi ed esempi operativi. 
 
 
Destinatari 
• Responsabili, e loro collaboratori, degli Uffici ragioneria di Enti Locali. 
• Revisori contabili e liberi professionisti interessati alla materia. 
 
 
Materiale didattico 
All’apertura delle singole giornate i partecipanti riceveranno un articolato dossier contenente: 

- i commenti e le slides del docente; 
- la normativa, la prassi e la giurisprudenza di riferimento; 
- l’ultimo numero della rivista mensile “Finanza e Tributi Locali” (in formato .pdf) 
- il codice di accesso per 1 mese al servizio internet www.bilancioecontabilita.it 

(www.bilancioecontabilita.it). 
 
 
Orario di svolgimento di ciascuna giornata 
9.00-13.00 e 14.00-16.00 

http://www.bilancioecontabilita.it/
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Sede di svolgimento 
Bologna – Grand Hotel Majestic Già Baglioni - Via dell'Indipendenza, 8 
 
 

Calendario delle lezioni 
 
IL RENDICONTO 2019  
Bologna, 26 marzo 2020 
 
I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI 
Responsabilità e gestione delle attività ordinarie 
Bologna, 7 aprile 2020 

 
LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
Le fasi di gestione del bilancio: gli accertamenti e gli impegni. 
Il Fondo Pluriennale Vincolato 
Bologna, 9 giugno 2020 
 
IL NUOVO PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE 
Dal bilancio di previsione al bilancio consolidato. 
Obiettivi, tempistiche e raccordo tra i diversi documenti contabili  
Bologna, 3 settembre 2020 
 
 
Quota di partecipazione 
€ 990+ IVA * 
€ 760 + IVA *  quota agevolata per Comuni fino a 8.000 abitanti 
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente I.V.A., ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni). 

Si applica il bollo di € 2,00 a carico del cliente per fattura esclusa IVA di valore superiore a €77,47. 
 

Sconto del 10% per gli abbonati 2020 alle riviste e servizi internet Maggioli in materia di bilancio e 
contabilità (non cumulabile con la quota agevolata prevista per i Comuni inferiori a 8.000 abitanti) 
 

La quota comprende: accesso alla sala lavori, coffee-break, colazione di lavoro, materiale didattico, 
attivazione per 1 mese del servizio internet www.bilancioecontabilita.it, l’ultimo numero della rivista 
mensile “Finanza e Tributi Locali” (in versione .pdf) e attestato di partecipazione. 
 
In caso di iscrizioni multiple è possibile richiedere un preventivo personalizzato all’indirizzo 
formazione@maggioli.it 
 
 
Modalità di fatturazione 
La quota di partecipazione sarà fatturata all’avvio del corso contestualmente allo svolgimento della prima 
giornata. 
 
 
Modalità di partecipazione 
Il corso è a numero chiuso, prevede una partecipazione massima di 50 unità. 
La sua attivazione è subordinata al raggiungimento di almeno 20 adesioni. 

http://www.bilancioecontabilita.it/
mailto:formazione@maggioli.it
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1ª Unità Didattica  

IL RENDICONTO 2019 
Bologna, 26 marzo 2020 

 
 
 

Il Ciclo della Programmazione si chiude con il Rendiconto e, a seguire, con il Conto Economico lo 
Stato Patrimoniale fino al Bilancio Consolidato. 
Il corso affronta le criticità relative della predisposizione della Rendicontazione con particolare 
attenzione alla valutazione dei risultati di gestione: la composizione del Risultato di 
Amministrazione, il Fondo Crediti di dubbia Esigibilità, i Fondi rischi e i vincoli di bilancio. 
Verrà inoltre evidenziato il raccordo tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale fino 
ad arrivare al consolidamento dei conti. 
 
 
 
PROGRAMMA 

 
• Il Rendiconto: nozione, finalità e significato della rendicontazione. 
• Il riaccertamento ordinario dei residui. 
• Il Fondo Pluriennale Vincolato a Rendiconto 
• Il Risultato di Amministrazione: Fondi accantonati e Fondi Vincolati, i nuovi prospetti. 
• Struttura e schemi. 
• La contabilità economico-patrimoniale: scritture di rettifica e assestamento, anche alla luce 
delle ultime novità normative. 
• Il ruolo dell’ufficio finanziario, della Giunta, del Consiglio e dell’Organo di revisione. 
• Tempistica e procedura di approvazione del Rendiconto. 
• La misurazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali. 
• Caso pratico di produzione del Rendiconto 2019 e dei suoi allegati. 
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2ª Unità Didattica  

I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI  

Responsabilità e gestione delle attività ordinarie 
Bologna, 7 aprile 2020 

 
 
 
Con l’introduzione dell’armonizzazione contabile il Dirigente o il Responsabile dell’Ufficio 
Finanziario ha acquisito un ruolo di ulteriore rilevanza all’interno dell’Ente Locale. 
Il legislatore demanda allo stesso Responsabile attività di coordinamento ma, soprattutto, di 
verifica e controllo, dell’intero ciclo di gestione della spesa dell’Ente. 
Questa seconda unità didattica analizza il ruolo fondamentale che riveste il Dirigente o il 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario. 
Verranno approfonditi i vari adempimenti quotidiani di competenza del ragioniere comunale, 
insieme a tutte le attività che lo coinvolgono nell’amministrazione dell’Ente. 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
• Il rapporto con gli organi esecutivi e gli organi di indirizzo. 
• Il ruolo del responsabile del servizio finanziario nei rapporti con la Corte dei conti e con il 
Revisore dei conti. 
• Il controllo degli equilibri di bilancio. 
• I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile. 
• Gli adempimenti annuali del responsabile del servizio finanziario: trasmissioni telematiche e 
certificazioni. 
• Il processo di integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. 
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3ª Unità Didattica  

LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
Le fasi di gestione del bilancio: gli accertamenti e gli impegni. 

Il Fondo Pluriennale Vincolato 

Bologna, 9 giugno 2020 
 
 
 

La gestione della Entrata e della Spesa non può prescindere dalla costante verifica del rispetto del 
principio dell’Equilibrio di Bilancio. 
Si analizzeranno nello specifico le attività di gestione dell’Entrata e della Spesa, con particolare 
attenzione ad alcune voci che a volte sono di difficile gestione sotto il profilo contabile e che spesso 
sono oggetto di attenzione da parte degli organi di controllo. 
 
 
 
PROGRAMMA 

 
• Il Principio generale n. 16 e l’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011. 
• Le fasi di gestione dell’entrate e della spesa: il concetto di accertamento e di impegno di spesa. 
• Particolarità sugli accertamenti di alcune categorie di Entrata: i contributi agli investimenti. 
• Particolarità su alcuni impegni di spesa: quando è legittimo impegnare la spesa. 
• Le spese di investimento: la gestione contabile delle spese di investimento. 
• Il Fondo Pluriennale Vincolato alla luce delle modifiche introdotte dal D.M. 1-3-2019. 
• La salvaguardia degli equilibri di bilancio: nozione e finalità. 
• Tempistica e modalità di verifica dell’esistenza/inesistenza degli equilibri. 
• I debiti fuori bilancio: nozione e gestione. 
• Il significato e la valutazione dei risultati. 
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4ª Unità Didattica  

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE 
Dal bilancio di previsione al bilancio consolidato. 

Obiettivi, tempistiche e raccordo tra i diversi documenti contabili 
Bologna, 3 settembre 2020 

 
 
 

Con il D.M. 1/8/2019 è stato modificato il contenuto dell’allegato n. 4/1 al D.Lgs. n.118/2011. 
Tale modifica è dovuta alla necessità di integrare il principio della programmazione con gli 
elementi necessari per concludere, normativamente, il ciclo del bilancio.  
Si analizzeremo le varie fasi della programmazione con l’analisi del DUP e degli atti propedeutici 
all’approvazione del bilancio di previsione, fino ad arrivare ad analizzare l’importanza che riveste 
oggi, anche in seno alla gestione del bilancio, il principio della programmazione, ponendo 
attenzione sui punti chiave da individuare nel percorso di predisposizione dei documenti contabili. 
 
 
 
PROGRAMMA 

 
• Le modifiche al Principio della programmazione introdotte dai Decreti di aggiornamento al 
D.Lgs. n. 118/2011. 
• Il Ciclo della programmazione: analisi dell’allegato n. 4/1 al D.Lgs. n.118/2011. 
• La compilazione del DUP ed il raccordo con gli atti propedeutici al bilancio di previsione (Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche; Fabbisogno del personale, ecc.). 
• Il Bilancio di Previsione Finanziario: struttura e contenuti. 
• La costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, dei Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità e dei 
Fondi rischi. 
• Il Fondo passività potenziali. 
• La gestione finanziaria: quadro generale riassuntivo. 
• Gli equilibri di bilancio. 
• Il risultato di amministrazione presunto. 
• La chiusura del ciclo della programmazione. 
• Caso pratico di produzione del bilancio di previsione 2021. 


