
 

 

                

 

 

 

CORSO A PAGAMENTO PER REVISORI EE.LL. – 10-17-24 ottobre 2014 – 

 Università degli Studi di Teramo - Facoltà Giurisprudenza Aula n. 10 

“L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER GLI ENTI LOCALI 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011” 

 

Programma: 

Lezione n. 1 – 10 Ottobre 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

1. Dalla Legge n. 42/2009 al DLgs n. 196/2009, supporti normativi e finalità dell'armonizzazione dei 
sistemi contabili: inquadramento generale; 

2. L’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici: la centralità della programmazione; 

3. Le innovazioni alla disciplina delle procedure contabili:  

a. per gli enti pubblici non territoriali (DLgs n.91 del 31/05/2011); 

b. per quelli territoriali e strumentali (DLgs n.118 del 23/06/2011).  

4. Il percorso per armonizzare i regimi contabili degli enti locali: il primo step è il riaccertamento dei 
residui; 

5. Il principio di competenza finanziaria potenziata: liquidità, certezza ed esigibilità delle posizioni a 
debito e credito e le principali novità rispetto al quadro previgente 

6. Il piano integrato dei conti e i nuovi schemi di bilancio: il superamento della competenza annuale; 

7. La nuova struttura di bilancio: la missione e il programma; 

8. Dal DUP (Documento Unico di Programmazione) al PEG (Piano Esecutivo di Gestione) con 
attenzione al ciclo della performance; 

Lezione n. 2 - 17 Ottobre 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

9. Il parere al bilancio di previsione da parte dell’organo di revisione contabile; 

10. Le diverse competenze attribuite a Consiglio, Giunta e dirigenti; 

11. La tenuta obbligatoria della contabilità generale parallelamente a quella finanziaria e l’abbandono 
del prospetto di conciliazione; 

12. La gestione finanziaria con l’armonizzazione; 

      

 



 

 

Lezione n. 3 - 24 Ottobre 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

13. La rendicontazione: il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio; 

14. Riaccertamento dei residui e determinazione e modalità di impiego e valorizzazione del fondo 
pluriennale vincolato; 

15. Gli Enti e gli organismi strumentali degli Enti Territoriali – Tassonomia; 

16. Il bilancio consolidato degli enti locali; 

17. La relazione al rendiconto da parte dell’organo di revisione contabile; 

18. Le novità provenienti dalla sperimentazione contabile. 

 

RELATORI: 

- Dott. Andrea Ziruolo 

- Dott. Sandro Spella 

- Dott. Ermando Bozza 

 

La quota di iscrizione è stabilita in € 90.00 + IVA per tutti gli iscritti all’O.D.C.E.C. di Teramo ed all’Albo dei 
Consulenti del Lavoro di Teramo. 

Per gli iscritti in altri Albi o Ordini professionali il costo di iscrizione è di € 120.00 + IVA. 


