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Bari, 5 Febbraio 2019 
 

La legge di bilancio 2019, il nuovo vincolo di finanza pubblica, l’adeguamento e 
l’evoluzione dei principi contabili di cui al D. lgs. 118/2011 e s.m.i. 

 
Prof. Francesco Delfino 

 

 

PROGRAMMA 

 
La legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”: le principali norme 
sull’attività degli enti locali; 
Norme diverse della legge di bilancio 2019 e la spesa di investimento: 
 

 Il fondo investimenti delle amministrazioni centrali   

 Il fondo investimenti degli enti territoriali   

 L’utilizzo di personale di altri enti 

 La Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici 

 Il fondo rotativo per la progettazione  

 Il personale dei centri per l’impiego  

 Disposizioni in materia di concorsi e stabilizzazione LSU 

 Modifiche al testo unico sulle società a partecipazione pubblica  

 Fondi alle Regioni per investimenti diretti e indiretti  

 Pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione 

 Anticipazione di liquidità agli enti territoriali e rispetto dei tempi di pagamento dei 
debiti  

 Risorse per i bilanci delle Province  

 Spese per lavori urgenti: modifica al TUEL 

 Semplificazione di adempimenti di certificazione a carico degli enti locali 

 Limite per l’attivazione dell’anticipazione di tesoreria 

 Codice degli Appalti: lavori sotto soglia 

 Fondo per anticipazione finanziaria agli enti in predissesto 

 Servizio di tesoreria dei piccoli Comuni  
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 Rinegoziazione dei mutui  

 Adeguamento automatico dei canoni di locazione  
 
Norme sul nuovo vincolo di finanza pubblica, sull’impiego di risorse del risultato di 
amministrazione in enti in disavanzo, modifiche ai principi contabili di cui al D. Lgs. 
118/2011 e s.m.i. 
 

 Il nuovo vincolo di finanza pubblica dopo le sentenze della Corte Costituzionale  n. 
247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018; 

 La disciplina del nuovo saldo di finanza pubblica: l’utilizzo dell’avanzo e del fondo 
pluriennale vincolato; 

 Le sanzioni per il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica; 

 L’utilizzo di quote del risultato d amministrazione negli enti in disavanzo;  

 Le spese per gli investimenti pubblici: adeguamento principi contabili al nuovo 
codice dei contratti;  

 Riduzione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2019; 
 

Il nuovo codice dei contratti e la riforma della contabilità degli enti territoriali 

 

 Il D.Lgs. 50/2016 modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017 e la riforma della 
contabilità pubblica 

 Le modifiche al principio contabile applicato della contabilità finanziaria e il nuovo 
codice dei contratti pubblici (il lavoro della Commissione Arconet presso il MEF) 

 Le modifiche al principio contabile applicato della programmazione e il nuovo codice 
dei contratti pubblici (il lavoro della Commissione Arconet presso il MEF) 

 Le modifiche al principio contabile applicato della contabilità economica e il nuovo 
codice dei contratti pubblici (il lavoro della Commissione Arconet presso il MEF) 

 Il lavoro degli uffici tecnici e lavori pubblici delle Regioni e degli enti locali in 
applicazione delle modifiche ai principi contabili a seguito dell’entrata in vigore del 
nuovo codice dei contratti 

 Il Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018 recante regolamento sugli schemi 
di programma delle opere pubbliche e sull’elenco annuale nonché sulla 
programmazione di forniture e servizi. 
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L’evoluzione del principio contabile sulla contabilità finanziaria 
 

 Le più recenti modifiche al principio della competenza finanziaria: gli investimenti; 

 Spese liquidate e spese liquidabili: esercitazioni; 

 Il fondo pluriennale vincolato;  

 Il fondo pluriennale nel bilancio e nel rendiconto; 

 Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato;   

 La gestione del fondo pluriennale vincolato;  

 Esempi: il fondo pluriennale vincolato da debito; Il fondo pluriennale vincolato per il 
finanziamento di contributi a terzi; altri esempi; 

 La copertura finanziaria del Fondo Pluriennale vincolato; 

 Il finanziamento degli investimenti nell’ottica del rilancio della spesa di investimento; 

 La giurisprudenza della Corte dei Conti in materia di armonizzazione della contabilità 
degli enti territoriali. 

 
I fondamenti e le finalità della contabilità economico – patrimoniale 
 

 La contabilità finanziaria e la contabilità economico – patrimoniale: differenze e 
finalità; 

 I fondamenti del metodo partiduplistico (partita doppia) per la tenuta della 
contabilità economico patrimoniale  

 Il principio generale della competenza economica e la matrice di transizione 
 
 
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).   
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Data 5 Febbraio 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel  

Docente Prof. Francesco Delfino 

Quota di 
Partecipazione 

Euro 330.00 + 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, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione 

Scontistica 

OFFERTA 4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni 
paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 10 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 
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