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“La gestione delle passività potenziali e le procedure di 

riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio” 
 

PROGRAMMA   
 

 Le passività potenziali: la loro origine e metodi di copertura 
 Il nesso tra le passività potenziali, il riaccertamento dei residui, la parificazione 

debiti / crediti con le partecipate, il fondo contenzioso; 
 Le definizioni di passività potenziali secondo la Corte dei Conti (sez. Lombardia, n. 

69/2020; sez. Lazio, n. 18/2020; sez. Campania, n. 125/2019); 
 Debiti fuori bilancio, definizione, procedure, riflessi sul bilancio; 
 Prevenire la formazione di debiti fuori bilancio; 
 Orientamenti giurisprudenziali e proposte per una corretta gestione. 
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Relatore: Dott. Michelangelo Nigro, Dirigente Servizi Finanziari Comune di Barletta (BT); 
Docente di finanza e contabilità pubblica; Giornalista pubblicista. 
 
 

Data 18 Marzo 2021 

Durata dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

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

Docente Dott. Michelangelo Nigro 

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. 

 
 

  


