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Obiettivi didattici 

La legge 163/2016 ha innovato in maniera significativa natura, contenuti, 

struttura della Legge di Bilancio. Parallelamente il legislatore va 

progressivamente completando in dettaglio alcuni dei principali elementi 

innovativi introdotti dalla Legge 196/2009. Il percorso formativo qui proposto 

intende offrire un quadro coerente e sufficientemente dettagliato delle 

principali innovazioni introdotte negli ultimi anni, con lo scopo principale di 

rafforzare conoscenze e capacità operative delle amministrazioni centrali dello 

Stato.  

Destinatari 

Dirigenti e funzionari delle amministrazioni centrali dello Stato impegnati 

negli Uffici di bilancio, negli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance, nelle attività di programmazione e gestione del bilancio delle 

singole amministrazioni.  

Coordinamento scientifico 

La progettazione e il coordinamento del corso sono curati dal prof. Efisio Espa 

e dal Prof. Carlo Conte. 

Il programma di dettaglio 

La durata complessiva del progetto è di 20 ore, distribuite in quattro giornate 

d’aula di 5 ore ciascuna. 

Il programma sarà articolato secondo i seguenti punti: 

1° GIORNO - ORE 9.00/14.00 

Introduzione al corso 

- L’architettura della governance fiscale europea 
- Le modifiche costituzionali del 2012 
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- La legge 163/2016  

2° GIORNO - ORE 9.00/14.00 

I nuovi vincoli all’evoluzione della spesa pubblica 

- Regole sulla spesa  
- Accordi tra MEF e ministeri 

Il bilancio dello Stato per missioni/programmi/azioni (D.Lgs 90/2016) 

I criteri di determinazione delle azioni 

L’orientamento ai risultati della nuova disciplina di bilancio 

- Gli indicatori associati ai programmi di spesa 
- Gli indicatori associati alle azioni 
- Le note integrative agli stati di previsione e al rendiconto dello Stato 

3° GIORNO -  ORE 9.00/14.00 

Bilancio di cassa e bilancio finanziario 

Il potenziamento del bilancio di cassa (D.Lgs 93/2016) 

Il Piano finanziario dei pagamenti / Cronoprogramma 

La nuova disciplina in tema di residui passivi 

Gli elementi di flessibilità nella gestione del bilancio  

4° GIORNO - ORE 9.00/14.00 

La contabilità economico-patrimoniale 

La contabilità integrata 

La revisione del ciclo di bilancio tra vincoli europei e innovazioni normative 

nazionali 

 


