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Docente: 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’UPI

1° e 2° Modulo: Il rilancio degli investimenti e la ripresa dell'economia:
l'evoluzione dei principi contabili. La spesa di investimento e le fonti di
finanziamento nel contesto degli equilibri di bilancio. Il ciclo di bilancio di un
ente locale nella giurisprudenza della Corte dei Conti e della Corte
Costituzionale.
3° Modulo: Il ciclo tecnico – progettuale e realizzativo e il ciclo finanziario nella
spesa di investimento nel contesto degli equilibri di bilancio.Il fondo pluriennale
vincolato:programmazione e controllo.Il PNRR.il PNC e la semplificazione dei
processi:aspetti programmatico - contabili e ricadute organizzative.

Webinar in diretta
1° Modulo: 2° Modulo: 3° Modulo21 Ottobre 2021 - 28 Ottobre 2021 - 11 Novembre 2021

I programmi saranno integrati dai provvedimenti che nel corso dei mesi di Agosto e Settembre potranno essere adottati dal Governo e dal
Parlamento in relazione alla situazione fortemente evolutiva per la finanza e l'economia del paese

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso
disponibile per 1 anno

Assistenza continua da
parte dei nostri tutor

d’aula durante lo
svolgimento del corso

Risparmio economico
per l’Ente

Formazione mirata per
comparto (Funzioni
Locali - Università -

Sanità)

A chi è rivolto il corso:
Uffici finanziari dei Comuni e delle Province,Amministratori degli Enti Locali,Revisori degli Enti Locali. La Pubbliformez rilascerà
al partecipante attestato di partecipazione.
Costo del corso:
La quota per il percorso formativo completo è di per ciascun partecipante (codice mepa: ). Il costo di ogni€ 500,00 fad500
signolo modulo è (codice mepa: ).Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta.Se la fattura è intestata ad€ 200,00 fad200
Ente Pubblico, la quota è esente Iva,ai sensi dell’art.10 del DPR 633/72,giusto richiamo dell’art.14 c.10 della L.537/93.Se l’Ente
è titolare di un Carnet Formativo MINI, MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT Cod. IBAN
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente partecipante e trasmessa a fine
lavori.
Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC,Tablet e Cellulare.Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella casella email indicata
il link di accesso.Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome,cognome ed email.

Note Informative



Programma Lavori

1) L'indebitamento:nozione e principi contabili degli enti territoriali;
2) Il debito buono e il debito cattivo:nozioni e approfondimenti;
3) L'equilibrio di bilancio e la spesa di investimento nella giurisprudenza della Corte costituzionale e nelle decisioni della Sezione
4)Autonomie della Corte dei conti.
5) La spesa di investimento dopo le sentenze della Corte costituzionale n.247/2017 e 101/2018:effetti contabili e di economia pubblica;
6) Il nuovo vincolo di finanza pubblica dal 2019 exArt.1 commi 820 e 821 della legge 145/2018.Il ciclo di bilancio secondo la Corte dei Conti.
7) La giurisprudenza costituzionale dopo l'entrata in vigore della riforma di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.118/2011.
8) La spesa di investimento nel principio generale n.16 concernente la competenza finanziaria di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.:
- La copertura degli investimenti costituita da entrate accertate
- La copertura costituita dalla quota consolidata del saldo positivo di parte corrente
- La copertura degli investimenti derivante da nuove o maggiori aliquote fiscali
- La copertura degli investimenti derivante da riduzioni permanenti di spese correnti
- L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma
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1° Modulo: 21 Ottobre 2021 - 9.00/13.00

Programma Lavori

1) La spesa di investimento nel principio applicato della contabilità finanziaria,Allegato 4/2 - Il D.M.1 marzo 2019 di modifica ai principi contabili
di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;
2) L' adeguamento del principio applicato della contabilità finanziaria al codice dei contratti di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i.:
3) Il Fondo pluriennale vincolato come strumento di programmazione e controllo dello stato di attuazione della spesa di investimento:
- Il fondo pluriennale vincolato nel piano degli indicatori allegato al Bilancio di Previsione e al Rendiconto della gestione;
- La formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione dei lavori pubblici di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera ll), del
decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50 e s.m.i.;
4) Corte dei conti,deliberazione n.11/SEZAUT/2021/FRG,la "Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni,Province,Città metropolitane per
gli esercizi 2019-2020":aspetti relativi agli investimenti;
5) Il disegno di legge di bilancio 2022:prime linee direttrici nel contesto della manovra complessiva di finanza pubblica;

2° Modulo: 28 Ottobre 2021 - 9.00/13.00

Programma Lavori

1) Il ciclo finanziario della spesa di investimento, dalla programmazione, alla previsione, alla prenotazione di impegno, all'impegno, alla
liquidazione o liquidabilità, al pagamento;
2) Il ciclo tecnico – progettuale e realizzativo dei lavori pubblici, dalla progettazione, all'aggiudicazione e all'esecuzione dei lavori, alla
conclusione dei lavori e al collaudo; i ribassi d'asta e i tempi di attraversamento negli appalti pubblici.
3) La deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.2/2021 recante linee di indirizzo per la relazione dei revisori sul
bilancio di previsione degli enti locali 2021 – 2023;
4) Il fondo pluriennale vincolato nel principio applicato della Programmazione (All. 4/1 al D.Lgs. 11872011 e s.m.i.);
5) Il risultato di amministrazione: evoluzione nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria dopo il DM 7 settembre 2020 –
lettura delle componenti il risultato di amministrazione e relativa finalizzazione;
6) Impiego della quota libera del risultato di amministrazione con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, a
seguito dell'approvazione del rendiconto: priorità (Punto 9.2.12) ed effetti sugli investimenti;
7) Analisi degli aspetti riferiti al fondo pluriennale vincolato delle principali deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti tra
cui n. 4/2015 – 32/2015 – 9/2016 – 14/2017 – 19/2019;
8) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Piano nazionale complementare: ricadute organizzative e contabili.
9) Il contesto normativo del rilancio dell'economia: D.L. 22/2021 Riordino Ministeri; D.L. 41/2021 Sostegni uno per imprese e operatori
economici; Il rifinanziamento del "Fondone"; D.L. 59/2021 Il Fondo complementare; D.L. 73/2021 Sostegni bis; D.L. 77/2021 Governance del
PNRR e semplificazioni, altri provvedimenti collegati;
9) La sentenza 80/2021 della Corte Costituzionale e relativi effetti programmatici e contabili: il bilancio di cassa.

3° Modulo: 11 Novembre 2021 - 9.00/13.00



Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica
della Pubbliformez e nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati
personale. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiano la massima riservatezza, e’ effettuato all’unico fine di
aggiornarLa sulle iniziative culturali della Pubbliformez. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per
nessun  motivo e per essi Lei potra’ richiedere, ai sensi sell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, in qualsiasi momento,
la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati della Pubbliformez.

Per conferma ed accettazione condizioni di prenotazione

Timbro e Firma ______________________________________

Ente/Comune/Provincia_________________________________________________________________

Prov ______Indirizzo_________________________________________

1)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

2)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

Tel.________________Fax_______________e-mail______________________________________________________________

P.iva dell’Ente_____________________________________________C.F.________________________________________________

*Si autorizzano i seguenti nominativi - Determina n _________________________°

*Altri DATI da inserire in fattura SE NECESSARI per la corretta emissione

(ad esempio CIG, ORDINE, ECC): ___________________________________

*Codice identificativo Ufficio destinatario di Fattura elettronica: ______________

*Campi obbligatori

Citta’________________________________

da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com
SCHEDA DI ADESIONE

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________
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Percorso Completo


