
CONVEGNO 
La gestione del bilancio 

nell’anno dell’Armonizzazione 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il  13 

maggio compilando il form online presente 

sul sito www.asfel.it  (nella sezione: 

L’Associazione-Iniziative) 

Con il patrocinio di 

1 5  m a g g i o  2 0 1 5  
 

E x  C o n v e n t o  d i  S . S p i r i t o  

C o m u n e  d i  N o l a  ( N A )  

V i a  G .  M e r l i a n o  

Con la collaborazione di 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’idea di dar vita all’Associazione deriva dalla senti-
ta esigenza di curare gli interessi funzionali della 
categoria, in questo momento di continue riforme 
in materia di finanza locale e tributaria ma so-
prattutto di incertezze. 
 
Crediamo che le opportunità offerte dall’ASFEL 
attraverso le sue attività fatte di aggiornamenti 
professionali continui, materiale informativo, corsi 
di formazione, giornate di studio con esperti in ma-
teria tributaria, finanziaria e legale siano utili a 
tutti coloro che operano nel settore finanziario degli 
Enti Locali, dal ragioniere al revisore dei Conti, ai 
dottori Commercialisti. 
 
 
 

Via Lepanto, 95  
80045   Pompei (NA) 
Cell.  366 14.70.789 

info@asfel.it  www.asfel.it  

COMUNE DI NOLA 

Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Nola  

 

Circoscrizione del Tribunale di Nola  
 

Via Anfiteatro Laterizio, 220  

80035 Nola (NA) 

www.odcecnola.it 

odcecnolaodcecnola  

L’evento è valido ai fini della formazione 
professionale continua per gli iscritti agli 
ODCEC. Evento accreditato dall’ODCEC  di 
Nola (6 CFP). 



 
 
 
 

 

 
L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il 
cardine irrinunciabile della riforma della contabilità 
pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale 
prevista dalla legge n. 42//2009. 
Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare 
uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi 
principi e criteri direttivi, per l’attuazione 
dell’armonizzazione contabile. 
Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”. 
Nel supplemento ordinario n. 73/L della Gazzetta 
Ufficiale del 28 agosto 2014 è stato pubblicato il Decreto 
Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della legge 5 
maggio 2009, n. 42”. 
 
 
 

  COMITATO SCIENTIFICO 

 

   Eugenio Piscino 

   Mariaconcetta Salemi 

   Gennaro Cascone 

   Daniele Cutolo 

    

 

 

 

Prima sezione  
 

1. Contenuti del D. Lgs. 23 n. 118/2011, modificato/integrato dal D. 
Lgs. n. 126/2014 
Le regole contabili uniformi – I “nuovi principi contabili” 

Il Piano dei Conti Integrato 

Gli schemi di bilancio comuni 

 
2.    Il Principio della competenza finanziaria “potenziata” - Entrata 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

Entrate gestite con ruoli e rateizzazioni 

Entrate provenienti dall’Unione Europea 

Entrate in conto capitale 
 

 
Seconda sezione 
 

3.    Il Principio della competenza finanziaria “potenziata” - Spesa 

Spesa 

Spese correnti 

Spese di investimento 

Riflessi sulle previsioni di bilancio 

 
4.    Fondo pluriennale vincolato 

Definizione 

Il primo “bilancio armonizzato” 

Un esempio di costruzione delle previsioni di bilancio 

Le variazioni 

La gestione 

Il rendiconto 

 
5.    Approfondimenti mediante casistica 
 
6.    La gestione del bilancio di esercizio nel 2015 

Quali schemi di bilancio 

L’applicazione del “principio della competenza finanziaria potenziata” 

Il “riaccertamento straordinario dei residui”, con il Rendiconto 2014 

L’entrata in vigore della nuova programmazione e del DUP (documento   
unico di programmazione) 

 

Programma  
 

 

 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti 
 

Ore 8.40 Inizio Convegno 
 
Saluti 
 

Avv. Geremia Biancardi 
Sindaco del Comune di Nola 
 

Dott. Antonio Russo 
Assessore alle Finanze del Comune di Nola 
 

Dott. Giovanni Prisco 
Presidente ODCEC di Nola 
 

Dott. Eugenio Piscino 
Presidente ASFEL 
 
Coordinatore lavori 
 

Sig. Michele Sibilla 
Giornalista - Staff Sindaco del Comune di Nola 
 
Relatori 
 

Dott. Gennaro Cascone 
Dirigente enti locali 
 

Ore 11.30 Coffee Break  
 

Ore 13.30 Question Time 
 

Ore 14.00 Chiusura lavori 

Interventi Tematica 


