
  

 

EVOLUZIONE DELLA CONTABILITÀ ARMONIZZATA E LA CONTABILITÀ ECONOMICO 
PATRIMONIALE: LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 247/2017 E I SUOI EFFETTI 

SULLA GESTIONE DEGLI ENTI 
 

18 Maggio 2018 – sala Consiliare Città Metropolitana di Genova – Largo Eros 

Lanfranco 1 – Genova - orario 9.00 – 14.00 

Prof. Francesco Delfino Esperto della materia 

 

9.15  Saluti Istituzionali 
 
La nuova contabilità finanziaria e il principio della competenza finanziaria potenziata: le modifiche e le 
prospettive Aspetti relativi al Fondo Pluriennale vincolato, al Fondo crediti di dubbia esigibilità e al  
riaccertamento ordinario dei residui 
 

 Le più recenti modifiche al principio della competenza finanziaria: gli investimenti; 

 Il fondo pluriennale vincolato: le ultime modifiche legislative (art. 1, comma 880 legge 205/2017 – Legge 

di bilancio 2018) 

 Il fondo pluriennale vincolato dopo la sentenza della Corte Costituzionale 247/2017; 

 La verifica di congruità del FCDE nel corso dell’esercizio anche a seguito della modifica introdotta dall’art. 

1, comma 882 della legge di bilancio 2018; 

 Approfondimenti e casi pratici dei cronoprogrammi per le spese d'investimento e per le spese correnti 

finanziate da entrate a specifica destinazione. Dalla prenotazione con la determina a contrarre per 

passare all'impegno, liquidazione e riaccertamento; 

 Il riaccertamento ordinario dei residui: aspetti relativi agli accertamenti e impegni assunti sull’ultimo 

esercizio oggetto di rendicontazione; 

 Le criticità del riaccertamento straordinario dei residui e la delibera della Corte dei Conti n.14/2017: 

analisi e commento; 

 Il lavoro del sottogruppo della Commissione Arconet sull’adeguamento del principio contabile sulla 

contabilità finanziaria al nuovo codice del contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i); 

 La delibera della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 4 del 2018 recante “Andamenti della 

gestione finanziaria degli Enti locali nel primo anno di applicazione della contabilità armonizzata 

(Pareggio, equilibri di bilancio, risultati di amministrazione, debiti fuori bilancio, procedure di 

risanamento); 

 

Il principio della contabilità economico – patrimoniale e il metodo di registrazione partiduplistico 
 

 Il metodo della partita doppia: generalità e tecniche applicative; 

 La classificazione dei fatti di gestione: permutativi, modificativi e misti; 

 Il conto come strumento di rilevazione; 

 I conti finanziari e i conti economici; 

 Il principio generale della competenza economica inserito nei principi generali della riforma contabile di 
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cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i 

 Costi e ricavi; Oneri e Proventi: definizione e rilevazione. 

 Il Principio generale della competenza economica 

 Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico – patrimoniale degli enti in 

contabilità finanziaria. 

 Il concetto di competenza: la competenza finanziaria; la competenza monetaria e la competenza 

economica; 

 I componenti economici della gestione. I componenti economici non rilevati dalla contabilità finanziaria. 

 La misurazione dei componenti del risultato economico 

 I Componenti del conto economico: componenti economici positivi e componenti economici negativi. 

 Proventi e oneri finanziari 

 Proventi ed oneri straordinari 

 Gli elementi patrimoniali attivi e passivi 

 Le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale. 

 Il lavoro del sottogruppo della Commissione Arconet sugli indicatori che segnalano le forme e le 

modalità di applicazione della contabilità economico patrimoniale negli enti locali. 

  

La più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di finanza e contabilità pubblica 

con particolare riferimento alla sentenza n. 247/2017 e ai suoi effetti sulla gestione degli enti 

territoriali: 

 La più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di finanza e contabilità pubblica con 

particolare riferimento alla sentenza n. 247/2017 e ai suoi effetti sulla gestione degli enti territoriali: 

 L’impiego dell’avanzo di amministrazione e i suoi effetti sul saldo di finanza pubblica; 

 Il fondo pluriennale vincolato e il saldo di finanza pubblica; 

 Gli utilizzi dei fondi vincolati, accantonati, destinati e liberi in presenza di disavanzo da ripianare. 

 
14.00 chiusura lavori 
 

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail a info@anciliguria.eu 
entro il 16/05/2018  
 

Nome  ________________________________  Cognome  _______________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________________________ 
 
Ente __________________________________________________________________________ 
 
Ruolo  _________________________________________________________________________ 
 
Settore/Ufficio ___________________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________________________________________________________ 
 
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa: info@anciliguria.eu – 010/5574075-
076 

ISCRIZIONE 18/05/2018 
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