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Il corso, rivolto agli operatori degli EELL e ai revisori contabili, ha lo scopo di accompagnare 
l’utente nell’adozione del nuovo sistema contabile ex d.lgs. 118/ 2011, come modificato   dal 
d.lgs. 126 / 2014,  facendo luce sulle operazioni propedeutiche al rispetto della tempistica  
dettata dalla norma con una trattazione ricca di esemplificazioni e  studi di casi pratici. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 

Il corso che si apre con un modulo generale introduttivo volto a spiegare la logica delle 
innovazioni normative e contabili contenute nel d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 
126/2014 è articolato in 10 moduli di circa trenta minuti 

 

RELATORI: 

Dott. FRANCESCO  BRUNO – PRESIDENTE ONORARIO DELL’  ASSOCIAZIONE DEI RAGIONIERI 
DEGLI ENTI LOCALI -ARDEL 

Dott. FRANCESCO SCHILLIRO’ – SEGRETARIO ARDEL - RAGIONIERE GENERALE  della 
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA – in sperimentazione dal 2012 

Dott.ssa CLARA LEONARDI- RESPONSABILE BILANCIO E RENDICONTO della PROVINCIA 
REGIONALE DI CATANIA – in sperimentazione dal 2012 

http://www.vt-form.it/


 

Struttura  

Lezione 1 - L’armonizzazione dei sistemi contabili  
 Le ragioni della riforma e le innovazioni del nuovo modello contabile 

 Logiche  programmatorie e gestionali   

 Il DUP  

 I nuovi principi contabili 

 Nuovi compiti e responsabilità per amministratori e tecnici 
RELATORE: Dott. FRANCESCO  BRUNO – PRESIDENTE ONORARIO DELL’  ASSOCIAZIONE DEI RAGIONIERI DEGLI 
ENTI LOCALI -ARDEL 

 
Lezione 2-  Adempimenti  2015  

 Articolazione  temporale degli adempimenti 

          Applicazione del principio generale della competenza finaziaria potenziata  

 Applicazione del principio applicato  della contabilità finanziaria  

 Riaccertamento straordinaro dei residui 

 Affiancamento dei nuovi schemi di bilancio di previsione  agli schemi da DPR 194/1996 

 Applicazione del principio contabile della Programmazione 

 Determinazione degli incassi vincolati 

 Attivazione procedure funzionali agli adempimenti 2016 per l’adozione della contabilità 

economico patrimoniale 

 Implicazioni organizzative  
Dott.ssa CLARA LEONARDI- RESPONSABILE BILANCIO E RENDICONTO della PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA – 
in sperimentazione dal 2012 

 

Lezione 3 – Struttura del nuovo sistema contabile  
 Contabilità Finanziaria 

 Contabilità Economico Patrimoniale  

 Il piano integrato dei conti  e la rilevazione integrata dei fatti gestionali  

 Gli schemi di bilancio comuni 
 Dott.ssa CLARA LEONARDI- RESPONSABILE BILANCIO E RENDICONTO della PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA – 
in sperimentazione dal 2012 

 
Lezione 4 - Il Principio di competenza finanziaria potenziata – Prima parte 

 Nuove logiche di rilevazione dei fatti gestionali 

 Il concetto di esigibilità  

 Implicazioni organizzative e procedurali 
Dott.ssa CLARA LEONARDI- RESPONSABILE BILANCIO E RENDICONTO della PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA – 
in sperimentazione dal 2012 

 
Lezione 5 - Il Principio di competenza finanziaria potenziata – Seconda parte 

 Le nuove regole concernenti l’imputazione dell’ENTRATA  

 Le nuove regole concernenti l’imputazione della SPESA 
Dott.ssa CLARA LEONARDI- RESPONSABILE BILANCIO E RENDICONTO della PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA – 
in sperimentazione dal 2012 

 
Lezione 6 - Le spese di investimento  e il Fondo Pluriennale  Vincolato  

 La gestione delle spese di investimento e la loro copertura finanziaria 

 Le modalità di determinazione del Fondo Pluriennale vincolato 

 Il Fondo negli schemi di bilancio e Rendiconto 

 Le variazioni del Fondo 



 Esempi pratici 
RELATORE: Dott. FRANCESCO SCHILLIRO’ - SEGRETARIO ARDEL – RAGIONIERE GENERALE  della PROVINCIA 
REGIONALE DI CATANIA – in sperimentazione dal 2012 

 
Lezione 7 - Il Fondo crediti di dubbia esigibilità  

 La nuova contabilizzazione delle entrate 

 Le modalità di determinazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità in sede di Bilancio di 

Previsione 

 Le modalità di determinazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità in sede di  

Rendiconto 

 Le variazioni del Fondo 

 Esempi pratici 
RELATORE : Dott. FRANCESCO SCHILLIRO’ - SEGRETARIO ARDEL –  RAGIONIERE GENERALE  della PROVINCIA 
REGIONALE DI CATANIA – in sperimentazione dal 2012 

 
Lezione 8 : Il Riaccertamento  straordinario  dei  residui - prima parte   

 La gestione parallela del riaccertamento  ordinario  e di quello straordinario dei residui 

 Obiettivi  del riaccertamento straordinario 

 Strumenti operativi per la ricognizione dei residui 

 Cancellazione dei residui non corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate 

 L’esigibilità differita dei residui attivi e passivi 
RELATRICE : Dott.ssa CLARA LEONARDI- RESPONSABILE BILANCIO E RENDICONTO della PROVINCIA REGIONALE DI 
CATANIA – in sperimentazione dal 2012 

 

Lezione 9 : Il Riaccertamento  straordinario  dei  residui - seconda parte 
 Determinazione del fondo pluriennale vincolato : Modello 5.1  

 Il disavanzo tecnico 

 Il disavanzo di gestione 

 Determinazione del risultato di amministrazione : Modello 5.2 

 Il Maggiore Disavanzo e il piano trentennale di riparto  

 Variazione del Bilancio di previsione 

 Reimputazione dei residui  

 la Delibera di riaccertamento straordinario  
RELATRICE : Dott.ssa CLARA LEONARDI- RESPONSABILE BILANCIO E RENDICONTO della PROVINCIA REGIONALE DI 
CATANIA – in sperimentazione dal 2012 

 
Lezione 10 – Il Bilancio di Previsione 

           Nuove logiche e orizzonti temporali del Bilancio di Previsione   

  La nuova classificazione delle spese  

  La nuova classificazione delle entrate  

  Le principali differenze rispetto agli schemi attuali 

 Gli allegati al Bilancio 

 Collegamento con ì prospetti del riaccertamento straordinario 
RELATRICE : Dott.ssa CLARA LEONARDI- RESPONSABILE BILANCIO E RENDICONTO della PROVINCIA REGIONALE DI 
CATANIA – in sperimentazione dal 2012 

 

 



Note 

 

 Il corso è composto da 10 lezioni della durata media di circa 1 ora, per un totale di n° 10 

ore di formazione. 

 Ai fini del riconoscimento dei crediti, al termine di ciascuna lezione è previsto un test di 

verifica costituito da 5 domande a risposta multipla. Il credito relativo alla lezione si 

considera acquisito se si è risposto correttamente ad almeno 4 domande su 5. 

 Al superamento del test saranno attribuiti al partecipante n° 10 crediti formativi. 

 Si precisa che durante la prima visualizzazione di ciascuna lezione non è possibile andare 

avanti con il cursore (barra di scorrimento); la lezione si può unicamente mettere in 

pausa per poi riprendere. Dopo la prima visione è possibile muoversi all’interno della 

lezione con il cursore. 

 Per ciascuna lezione sono disponibili materiali allegati in formato pdf. 

 Il corso sarà fruibile dal 22 giugno 2015 al 30 novembre 2015 sulla piattaforma www.vt-

form.it.  
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