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IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA E 
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI  
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Il corso, rivolto agli operatori degli EELL e ai revisori contabili, è suddiviso affronta i seguenti 
argomenti: 

Lezione 1 - Il Principio di competenza finanziaria potenziata – Prima parte 
 Nuove logiche di rilevazione dei fatti gestionali 

 Il concetto di esigibilità  

 Implicazioni organizzative e procedurali 

 
Lezione 2 - Il Principio di competenza finanziaria potenziata – Seconda parte 

 Le nuove regole concernenti l’imputazione dell’ENTRATA  

 Le nuove regole concernenti l’imputazione della SPESA 

 
Lezione 3 - 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 

 

Lezione 4 - 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 

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


Note 

 Il corso è composto da 4 lezioni della durata media di circa 1 ora ciascuna, per un totale 

complessivo di 4 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 dei test sarnno attribuiti 4 crediti formativi al partecipante. 

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

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

pausa per poi riprenderla. Dopo la prima visione è possibile “muoversi” all’interno della 

lezione con il cursore. 

 È disponibile per ciascuna lezione il materiale didattico scaricabile in formato pdf. 

 Il corso sarà fruibile dal 5 ottobre 2015 al 30 novembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via del Commercio sn – 75100 Matera 
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