
 
 

 

 
 
 
 

 
BILANCIO E CONTABILITÀ NELLA P.A.: GLI STRUMENTI 

DELL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

Contenuti 
L’esigenza di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Amministrazioni pubbliche ha dato il via nel 2009 ad un lungo processo di riforma della 
contabilità pubblica volto a rendere i bilanci delle P.A. omogenei, confrontabili e 
aggregabili, con l’obiettivo di: 

-consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica 
nazionale); 

-verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’art. 104 del Trattato 
istitutivo UE; 

-favorire l’attuazione del Federalismo fiscale. 

Le Leggi n. 42/2009 e 196/2009, il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 
(“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e le successive modifiche”) hanno 
imposto agli Enti pubblici l’obbligo di: 

-riprogettare le modalità di rilevazione in contabilità finanziaria; 

-adottare un sistema integrato di contabilità economico-patrimoniale; 

-elaborare il bilancio consolidato. 

La nuova disciplina ha introdotto i concetti di competenza finanziaria, residui, avanzo di 
amministrazione, nonché nuove poste di bilancio come il Fondo pluriennale vincolato. Il 
complesso processo di riforma interessa non solo gli uffici finanziari degli Enti pubblici 
ma anche tutti gli altri settori: oggetto di cambiamento non sono solo gli ordinamenti 
contabili ma soprattutto le modalità di gestione ed organizzazione interne alla P.A. 

In tal senso, oltre a restituire un quadro completo della disciplina giuridica vigente in 
materia, il percorso formativo intende fornire le competenze di alto profilo tecnico- 
organizzativo-contabile necessarie per gestire adeguatamente i processi di analisi, 
valutazione e “diagnosi” a supporto del governo e del cambiamento ed utilizzare al meglio 
gli strumenti dell’armonizzazione contabile: i nuovi principi contabili, il piano dei conti 
integrato, gli schemi di bilancio comuni, il bilancio consolidato. 

Il percorso formativo, della durata complessiva di n. 50 ore, alternerà la tradizionale 
esposizione dei contenuti ad attività di laboratorio, analisi di casi, esercitazioni individuali 
e in gruppo, discussione e confronto. 

 
Modulo didattico I – Il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici: 

il quadro normativo – 1 giornata da n. 5 ore 

-Il nuovo sistema contabile per le amministrazioni centrali: la Legge n. 196/09 e le 

successive modifiche 

-Il nuovo sistema contabile per le amministrazioni territoriali locali e regionali: dalla 



 
 

 

Legge 42/09 al Dlgs. n. 118/11 

-Disposizioni integrative e correttive del Dlgs. 118/11: il Dlgs. 10 agosto 2014 n. 126 

-Altre disposizioni integrative e correttive del Dlgs. 118/11 

-Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 

dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2017 

Modulo didattico II – I principi contabili-Durata: 1 giornata da 5 ore 

Contenuti: 

-I principi contabili generali aggiornati al Dm. 30 marzo 2016 

-Il principio contabile generale della “competenza finanziaria potenziata” 

-I principi contabili applicati a decorrere dal 2017 

-Il principio contabile applicato della programmazione 

-Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

-Il principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale 

-Il principio contabile applicato del bilancio consolidato 

Modulo didattico III – Schemi di bilancio-Durata: 2 giornate da 5 ore 

Contenuti: 

-Schemi di bilancio comuni 

-Le previsioni di cassa 

-La classificazione per missioni e programmi 

-Le variazioni di bilancio 

-Schemi di bilancio sperimentali per gli esercizi 2013 e 2014 

-Documentazione riguardante gli schemi di bilancio aggiornata al Dm. 18 maggio 

2017: schema variazioni di bilancio per il tesoriere; elenco dei residui presunti; allegato al 

documento tecnico di accompagnamento delle Regioni e al Peg degli enti locali; elenco 

dei titoli, tipologie e categorie di entrata; elenco delle missioni, programmi, titoli e macro-

aggregati; rendiconto del tesoriere 



 
 

 

-Schemi di bilancio per il 2017 

-Schemi di bilancio per il 2018 aggiornati al Dm. 18 maggio 2017: bilancio di previsione 

finanziario; rendiconto della gestione; bilancio consolidato con i propri enti ed organismi 

strumentali 

Modulo didattico IV – Il Piano dei conti integrato - Durata: 1 giornata da 5 ore 

Contenuti: 

-Il piano dei conti integrato: la struttura 

-Dlgs. n. 91/2011: armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Amministrazioni pubbliche  

-Dlgs. n. 118/2011: armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni e degli Enti Locali  

-La procedura di adozione e gli effetti dell’introduzione del piano dei conti integrato 

-Piano dei conti integrato degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali a 

decorrere dal 2017 

-Matrice di transizione/correlazione tra i moduli 

-Il piano dei conti finanziario: la classificazione delle entrate 

-Il piano dei conti finanziario: la classificazione delle spese 

-Il piano dei conti: la riclassificazione 

Bilancio consolidato - Durata: 2 giornate da 5 ore 

Contenuti: 

-Il Documento unico di programmazione (Dup) 

-Il Piano esecutivo di gestione (Peg) 

-Il Bilancio di cassa 

-Il Bilancio consolidato: caratteristiche e struttura 

-Il Bilancio consolidato: elaborazione ed approvazione 

-Le criticità di consolidamento: l’area di consolidamento, il metodo di consolidamento, 

gli schemi di bilancio, l’allineamento dei criteri di valutazione, l’eliminazione dei rapporti 



 
 

 

infragruppo 

-La nota integrativa al bilancio consolidato 

Modulo didattico VI – La “competenza finanziaria potenziata” - Durata: 2 

giornate da 5 ore 

Contenuti: 

-La competenza finanziaria potenziata: caratteristiche e vantaggi 

-La contabilizzazione della spesa del personale 

-Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante 

-Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

-Il fondo pluriennale vincolato 

-Il fondo pluriennale vincolato nel bilancio 

-Il fondo pluriennale vincolato nel rendiconto 

-Il risultato di amministrazione 

-Il riaccertamento straordinario dei residui 

Modulo didattico VII – Il piano degli indicatori-Durata: 1 giornata da 5 ore 

Contenuti: 

-Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio: finalità e caratteristiche 

-Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente il piano degli 

indicatori di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e 

dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria degli Enti Locali e dei loro 

Enti ed Organismi strumentali in contabilità finanziaria 

-L’adozione del piano degli indicatori. 

 

 


