
CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

Principi e metodologie del nuovo sistema contabile di Regioni, Province e Comuni di cui 

al D. Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 e al Decreto integrativo e correttivo D.Lgs. 126/2014: 

l’avvio della riforma dal 1 gennaio 2015 

 
L’Associazione Professionale dei Segretari Comunali e Provinciali G.B. Vighenzi, in collaborazione 

con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia e la Fondazione 
Bresciana per gli Studi economico – giuridici, in vista delle prossime scadenze relative al nuovo 
sistema contabile, organizzano l’iniziativa formativa di cui all’oggetto, articolata su due mezze 

giornate, che si terranno 

 

MERCOLEDI’ 29 OTTOBRE 2014 dalle ore 9,00 alle ore 14,00  

VENERDI’ 7 NOVEMBRE 2014 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

presso il Teatro del Centro Lucia, Botticino Sera, via Longhetta 

 

Dopo il benvenuto del Sindaco di Botticino ed i saluti da parte degli organizzatori, si 

affronterà il seguente 

PROGRAMMA 

Mercoledì 29 ottobre 2014, relatore Francesco Delfino, esperto di finanza locale 

della Corte dei Conti e dell’U.P.I., componente dell’osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli enti locali 

Inquadramento normativo dell’armonizzazione dei sistemi contabili, alla luce della più recente evoluzione 

normativa (D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012; Legge costituzionale 1/2012; Legge 24 dicembre 

2012, n. 243) e delle ultime pronunce della Corte Costituzionale (Sentenze n. 70/2012;nn. 138, 241, 250/ 

2013; nn. 39, 44, 188/2014);  

I principi contabili o postulati e i principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011; 

Analisi ed esemplificazioni pratiche del principio generale della competenza finanziaria “potenziata”: il 

cambiamento di mentalità e di approccio alla gestione delle risorse pubbliche fondamento del nuovo 

principio contabile; 

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con particolare riferimento:  

• all’accertamento delle entrate e alle entrate di dubbia esigibilità;  

• alla contabilizzazione dei nuovi strumenti di finanziamento: il leasing in costruendo, il contratto di 

disponibilità, le aperture di credito, le anticipazioni di tesoreria, le concessioni di credito; 

• all’impegno delle spese  e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato; 

• ai servizi per conto terzi e partite di giro 

Il principio sulla programmazione: cenni. 

Venerdì 7 novembre 2014 relatore Paola Lorenzini, Dirigente Area Bilancio e 

Ragioneria del Comune di Brescia 

Affronterà le tematiche e gli argomenti trattati nella giornata del 29 ottobre, traducendoli nel concreto 

percorso che gli enti dovrann0 intraprendere. 

I PRIMI PASSI DELL’ARMONIZZAZIONE: 



Riclassificazione bilancio entrate/spese e codifica piano dei conti; 

Gestione esercizio provvisorio 2015; 

Programmazione e gestione fondo pluriennale vincolato; 

Riaccertamento straordinario dei residui e ricalcolo dell’avanzo di amministrazione 2014; 

Il nuovo ciclo della programmazione, gestione e rendicontazione: le date da ricordare; 

Il DUP (documento Unico Programmazione): l’esperienza del Comune di Brescia. 

DESTINATARI: dirigenti/funzionari dei settori finanziari, ragionieri, segretari comunali, iscritti all’albo dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili, revisori dei conti, sindaci, amministratori 

CREDITI FORMATIVI: la partecipazione alle giornate darà diritto all’acquisizione di n. 5 crediti 

formativi per ogni giornata da parte  degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili ed al Registro dei Revisori Legali dei Conti. 

QUOTE D’ISCRIZIONE (comprensiva delle due giornate di formazione e del materiale didattico): 

- Per i professionisti: euro 60,00 per ciascun partecipante 

- Per gli enti:  Euro 60,00 per ciascun partecipante. In alternativa è possibile effettuare 

un’iscrizione ad euro 100,00 valevole per più soggetti appartenenti al medesimo ente (massimo tre 

partecipanti). 

TERMINE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Le iscrizioni, da effettuarsi mediante compilazione dell’allegata scheda, dovranno pervenire alla 

Fondazione Bresciana per gli studi Economico- Giuridici mediante fax (030 3771876) o mediante 

posta elettronica segreteria@progredi.it, entro mercoledì 22 ottobre 2014. 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Fondazione Bresciana per gli Studi Economico- 

Giuridici (dott.ssa Maria Levi Sandri) al numero 0303771866 o all’Associazione Professionale dei 

Segretari Comunali e Provinciali G.B. Vighenzi (dott.ssa Mariateresa Porteri) al numero 

3297398066. 


