
          

           
 
 
 
 
 

In collaborazione con: 

        Comune di Poggiomarino (Na)      e      ASFEL 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Orario di svolgimento 
Dalle 9,00 alle 17,00 
 

Quota di 
partecipazione 

(per gli enti pubblici) 
€ 120,00 primo 
partecipante 
€ 100,00 dal secondo 
partecipante dello 
stesso ente 
 

Interverranno: 
Saluti del Sindaco 
 
Relatore 
dr. EBRON 
D'ARISTOTILE 
Vice Direttore generale 
della Provincia di 
Pescara; 
Professore a contratto di 
"Economia delle aziende 
e delle amministrazioni 
pubbliche" presso la 
Facoltà di Economia di 
Pescara - Università G. 
D'Annunzio - Chieti 
Pescara; 
Formatore ed autore di 
pubblicazioni per gli Enti 
Locali  
 
 

Se la fattura è intestata ad 

Ente Pubblico, la quota è 

esente I.V.A. ai sensi 

dell’art. 10 D.P.R. n. 

633/72, così  come dispone 

l’art. 14 comma 10, Legge 

n. 537 del 24.12.93. 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

Le norme: leggi delega, decreti legislativi attuativi, principi 
contabili applicati 
 Struttura e contenuti del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 

 Struttura e contenuti del DPCM per la sperimentazione contabile 
attuativo D. Lgs. 118/2011 

 

Il principio di competenza finanziaria c.d. “potenziata” 
 Individuazione degli elementi che consentono di definire 

un’obbligazione giuridicamente perfezionata nel passaggio alla sua 
esigibilità 

 Concetto di fondo pluriennale vincolato 
 

I nuovi modelli di bilancio  
Classificazione entrate e spese per natura  
 Classificazione entrate e spese per destinazione  

 Tabelle di corrispondenza  

 Verifica raccordo capitoli di entrata e spesa con il nuovo piano dei 
conti  

 Il ritorno alla contabilità di cassa  
 

Le entrate  
 L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile 

all'esercizio del bilancio annuale e pluriennale  
 Le entrate di dubbia e difficile esazione  
 La rateizzazione di entrate proprie  
 Le entrate tributarie ed extra tributarie  
 Le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre 

amministrazioni pubbliche;  
 Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari  
 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione  
 Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici  

 
 

 
Alla cortese attenzione 

Responsabile del  

Servizio Finanziario 
Segretario Comunale 

  

LL’’  AARRMMOONNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEEII  SSIISSTTEEMMII  CCOONNTTAABBIILLII  
IILL  BBIILLAANNCCIIOO  EE  LLAA  CCOONNTTAABBIILLIITTÀÀ  DDEEGGLLII  EENNTTII  LLOOCCAALLII  
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 L'obbligazione per i permessi a costruire  
 Le entrate UE  
 La cessione di beni immobili  
 Le entrate derivanti dall’assunzione di prestiti 
 I finanziamenti attivati con aperture di credito 
 La rinegoziazione dei prestiti 
 I contratti derivati 
 Il leasing finanziario e i contratti assimilati 
 Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere 
 Le concessioni di credito 
 La riscossione ed il versamento delle entrate 

 
Le spese 

 Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa 

 La spesa corrente; l’impugnazione dell’impegno 

 Le spese di investimento ed il fondo pluriennale vincolato 

 La liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento delle spese 

 I servizi per conto terzi e partite di giro 
 

I residui 
 L’ applicazione del DPCM 28 dicembre 2012 con particolare 

riferimento alla gestione dei residui attivi e passivi  

 Il ri-accertamento straordinario dei residui 

 Analisi residui per definizione del fondo pluriennale vincolato 

 Determinazione del fondo svalutazione crediti 

 Le soluzioni adottate dagli sperimentatori 
 

I nuovi modelli di rendicontazione 
 Analisi dei modelli ministeriali 

 Gli allegati al rendiconto 

 L’avanzo di amministrazione 
 

Risposte ai quesiti 
 
Verifica finale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI ADESIONE 
 

INVIARE LA SCHEDA A MEZZO FAX AL NUMERO: 081-5035083 
 

CONTATTI: DOTT. NICOLA IOVINE 329.64.30.824 
 

Sede commerciale: Buy Quick - Viale della Libertà, 99 – 81030 Lusciano (Ce)  
tel. 081-8125270 - fax 081-5035083 – info@buyquick.it 

 

Ente pubblico o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura 

 

 

 

Via 
 

CAP                     Città 
 

Tel.                                                        Fax                                                             e-mail 
 

Codice Fiscale                                                                       P. Iva 
 

Dati del partecipante 

 

Nome e cognome                                                                                                qualifica 
 

Nome e cognome                                                                                                qualifica 
 

Nome e cognome                                                                                               qualifica 
 

Nome e cognome                                                                                               qualifica 
 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTIO: 
 
C/C POSTALE - 01313876 
C/C BANCARIO – BANCO DI NAPOLI:  IT70F0101075210100000001393 
CONTANTI  ALLA SEGRETERIA DEL CONVEGNO 
 
 

LL’’  AARRMMOONNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEEII  SSIISSTTEEMMII  CCOONNTTAABBIILLII  
IILL  BBIILLAANNCCIIOO  EE  LLAA  CCOONNTTAABBIILLIITTÀÀ  DDEEGGLLII  EENNTTII  LLOOCCAALLII  

  
DATA: mercoledì 25 giugno 2014 - SEDE: Sala Consiliare  

Comune di Poggiomarino (NA) 
 

Relatore: Dott. Ebron D’ Aristotile 

 
 

Data 

 
 
 Firma del Responsabile 

 

 

 
Timbro dell’Ente 

 

 

 

La quota comprende  materiale 

didattico, pranzo di lavoro e 

attestato di partecipazione 

 


