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“Gli equilibri di bilancio e il nuovo vincolo di finanza 

pubblica dal 2019: il risultato di competenza, l’equilibrio 
di bilancio, l’equilibrio complessivo; il DM 1 agosto 2019 

di modifica ai principi contabili; i fondi di 
accantonamento” 

 
PROGRAMMA   
 

 L’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico in Costituzione (artt. 81, 
97 e 119) e nella legge 243/2012; 

 Il principio generale dell’equilibrio di bilancio; 
 Il controllo a salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio; 
 L’equilibrio di bilancio a decorrere dal 2019 (Legge 145/2018, art. 1, commi 820 e 

821 – Circolare RGS n. 3/2019); 
 Il nuovo vincolo di finanza pubblica (ex patto di stabilità): analisi e finalità; 
 Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio, l’equilibrio complessivo: 

determinazione, lettura e interpretazione;  
 Il ciclo di bilancio nella giurisprudenza della Sezione Autonomie della Corte dei 

Conti: Delibere 4/2015 – 32/2015 -  9/2016 – 14 / 2017 – 19 / 2019 e altre ;  
 L’equilibrio di bilancio nella giurisprudenza della Corte Costituzionale: Sentenze 

70/2011 - 138/2013 – 18/2019 – 4/2020 e altre; 
 Le modifiche al principio della programmazione  (allegato 4/1):  il rendiconto della 

gestione, i risultati di sintesi, l’andamento degli equilibri di bilancio, l’indebitamento 
e così di seguito. 
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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 26 Febbraio 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. 

 


