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01 Marzo 2021 

 
“Il principio contabile generale  n. 16 della competenza 

finanziaria” 
 

PROGRAMMA   
 

 L’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, l’obbligazione 
perfezionata e l’obbligazione scaduta ed esigibile, il residuo attivo e il residuo 
passivo: esemplificazioni, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia; 

 Analisi del principio generale della contabilità finanziaria cosidetta “potenziata 
con esemplificazioni; 

 Obbligazione attiva e passiva perfezionata: definizione ed esempi; 
 Obbligazione attiva e passiva esigibile: definizione ed esempi; 
 Accertamento e Impegno nel D.Lgs. 118/2011 e nel TUEL – D Lgs. 267/2000; 
 La spesa corrente e la spesa di investimento; 
 La copertura finanziaria della spesa di investimento secondo il principio generale 

n. 16 della contabilità finanziaria; 
 Analisi dei procedimenti relativi alle spese di investimento e alle fonti di 

finanziamento di cui al principio contabile generale n. 16: controllo delle 
coperture e salvaguardia degli equilibri finanziari; 

 I residui attivi e passivi; il riaccertamento ordinario annuale dei residui; la 
reimputazione di spese e di entrate; 

 Principio generale della competenza economica ed esame comparato con il 
principio relativo alla competenza finanziaria; 

 Principali sentenze della Corte Costituzionale sulla contabilità pubblica a 
contenuto finanziario; 

 Principali delibere della Sezione Autonomie della Corte dei Conti sulla contabilità 
pubblica a contenuto finanziario. 
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Relatore: Dott. 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 Marzo 2021 

Durata dalle ore 09.30 alle ore 13.30 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma 
Microsoft Teams 

Docente Dott. Francesco Delfino 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 200,00 + 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. 

 


