
Seminario per revisori dei conti enti locali 

GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO 

Aggiornamento tecnico e contabile in base alla revisione dei principi contabili 

 

Presentazione: 

Il Dlgs 118/2011  e smi è entrato a regime nel 2015 ed è stato oggetto di numerose modifiche, 

in particolare nei principi contabili applicati e nella modulistica. Emerge quindi la necessità di 

procedere ad una rivisitazione della contabilità finanziaria armonizzata, rivedendo alcuni 

concetti fondamentali e passaggi operativi, in particolare nella gestione finanziaria, recependo 

le novità che nel frattempo sono state definite dal Ministero Economia e Finanze. 

Nel corso del seminario saranno forniti anche aggiornamenti normativi sulla finanza locale 

2022, alla luce delle ultime disposizioni di legge, analizzando l’attività di controllo del revisore 

enti locali. 

 

Programma 

1. Aggiornamento normativo alla data 

2. Previsione entrata e spesa, bilancio di parte corrente        

3. Previsione entrata e spesa, bilancio di parte capitale 

4. Previsione entrata e spesa, bilancio le altre parti 

5. Le fasi di gestione dell’entrata e della spesa 

6. Gli equilibri di bilancio secondo i nuovi schemi contabili 

7. Elementi fondamentali competenza finanziaria      

8. Accertamento di entrata e impegno di spesa: obbligazione giuridicamente perfezionata 

ed obbligazione esigibile                 

9. La prenotazione di impegno di spesa 

10. Entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti 

11. Spese permanenti e spese non permanenti 

12. Esempi entrate e criteri di registrazione contabile       



13. Gestione delle entrate correnti e delle entrate in conto capitale                                                        

14. Entrate esigibili ed entrate di difficile esazione                   

15. Esempi spese e criteri di registrazione contabile  

16. Gestione della spesa corrente, vincolata e non vincolata 

17. Gestione della spesa in conto capitale      

18. Criteri di formazione e di mantenimento Fondo pluriennale vincolato in parte corrente 

19. Criteri di formazione e di mantenimento Fondo pluriennale vincolato in parte capitale 

20. Determinazione del fondo crediti dubbi a esigibilità    

21. Determinazione degli altri fondi accantonamento per rischi e oneri 

 

 

Relatore: Maurizio Delfino, esperto di finanza e contabilità pubblica locale 

Sede: Sala Colonna Pé pinié ré dés Entréprisés di Aosta - Via Lavoratori Vittimé dél Col du 

Mont, 24 11100 AOSTA  

 

Data: mercoledì 12 ottobre 2022 ore 9 – 14 

Capienza: 40 posti 

 


