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01 Dicembre 2020 

 
“Evoluzione dei principi contabili, adeguamento alle 

innovazioni normative e rilancio dell’economia: il codice 
dei contratti e la spesa di investimento, l’avanzo e il 
disavanzo, il nuovo vincolo di finanza pubblica e gli 

equilibri finanziari” 
 

PROGRAMMA   
 
IL D.M. 1 MARZO 2019 DI MODIFICA AI PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E 
S.M.I. 
 
 L’art. 3 recante modifiche al principio contabile sulla contabilità finanziaria (All. 4.2); 
 Il ciclo della spesa di investimento dalla programmazione, alla previsione, alla 

prenotazione di impegno, all’impegno, alla liquidazione o liquidabilità, al pagamento; 
dalla progettazione al collaudo;  

 I principi contabili e il codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/ 2016 modificato e 
integrato dal D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 
 

IL D.M. 1 AGOSTO 2019 DI MODIFICA AI PRINCIPI CONTABILI 
 
 Il rendiconto della gestione: aspetti innovativi; 
 La verifica degli equilibri a rendiconto; 
 Il quadro generale riassuntivo: la visione sintetica e globale della gestione finanziaria; 
 Il risultato di competenza: determinazione, significato, analisi critica; 
 L’equilibrio di bilancio: determinazione, significato, analisi critica; 
 L’equilibrio complessivo: determinazione, significato, analisi critica; 
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IL NUOVO VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA DAL 2019 EX ART. 1 COMMI 820 E 821 DELLA 
LEGGE 145/2018  
 L’attuazione delle sentenze Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018 
 
IL D.M. 7 SETTEMBRE 2020 DI MODIFICA AI PRINCIPI CONTABILI  
(Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione) 
 
IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE NELLA NOTA INTEGRATIVA E NELLA 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 
(Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) 
 
 Modifiche al paragrafo 9.2 – Il risultato di Amministrazione  
 Il risultato di amministrazione e il risultato di gestione: significato dei risultati di sintesi 

nell’ente locale; 
 Applicabilità del risultato di amministrazione; 
 Risultato di amministrazione presunto: analisi e procedure; 
 Quote componenti il risultato di amministrazione: analisi, significato, impiego, lettura in 

termini di equilibri di bilancio, lettura in termini di impiego delle risorse acquisite ecc.; 
 Quota libera del risultato di amministrazione e suo utilizzo; 
 Avanzo di amministrazione come motore degli investimenti: applicazione nelle more 

dell’approvazione del rendiconto - procedure, la velocizzazione della spesa, le scelte 
sull’impiego dell’avanzo; 

 Procedure di ripiano del disavanzo e verifica dell’attuazione; 
 Utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate negli enti in disavanzo; 
 Quote di accantonamento di cui al Fondo anticipazione di liquidità;  
 Altre modifiche introdotte dal D.M. 7 settembre 2020; 

 
IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2021 – 2023  
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Relatore: Prof. Francesco Delfino, Esperto in finanza e contabilità degli enti locali, 
componente dell’Unità di monitoraggio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno; 
consulente esperto presso la Corte dei Conti e presso l’Unione delle Province Italiane (UPI). 
 

Data 01 Dicembre 2020 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Google 
Meet) 

Docente Prof. Francesco Delfino 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 180,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 
D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione.  

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione 
successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 

 
 

  


