
 
 
ALL.A          CORSO:"LA NUOVA CONTABILITA’ PUBBLICA" 

Obiettivi didattici 

L’obiettivo prioritario del percorso formativo è di ricomporre il quadro di regole 

europee e interne che negli ultimi sei anni hanno profondamente mutato il contesto  in 

cui si realizza  la gestione del bilancio da parte delle amministrazioni centrali dello 

Stato.  Verranno pertanto approfonditi i principali temi legati alla  nuova governance 

europea, alla maggiore flessibilità nell’allocazione delle risorse all’interno dei 

programmi di spesa, allo  strumento delle “note integrative”. Un’attenzione speciale 

verrà poi riservata alle riforme del bilancio in corso di attuazione a seguito 

dell’approvazione dei decreti legislativi nn. 90 e 93 del 2016, in particolare sulla base 

della nuova classificazione in “azioni”, nonché in tema di utilizzo della  contabilità 

economico-patrimoniale e del bilancio di cassa. 

 

Destinatari 

Il corso si rivolge a dirigenti, funzionari,  responsabili  delle amministrazioni  centrali, 

locali e periferiche impegnati nelle attività di programmazione e gestione del bilancio 

delle proprie unità amministrative.  

 

Coordinamento scientifico 

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

Prof. Carlo Conte, docenti della SNA. 

 

  Il programma di dettaglio 

La durata complessiva del progetto è di 40 ore, distribuite in otto giornate d’aula di 5 

ore ciascuna. Il programma sarà articolato secondo i seguenti punti: 

 

1° GIORNO:9.00 – 14.00  

Introduzione al corso 
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I principi del SEC95/SEC2010 e il conto economico consolidato della PA 

La nuova governance europea  

 Il semestre europeo 

 L’Obiettivo di Medio Termine e il saldo strutturale di bilancio 

 Le regole sulla spesa pubblica 

 Il “Fiscal compact” e la regola sul debito pubblico 

 I “margini” di flessibilità nella governance europea 

2° GIORNO:  9.00 – 14.00 

La riforma degli artt. 81 e 97 della Costituzione 

Il principio del pareggio del bilancio 

La nuova legge di bilancio 

Il coordinamento della finanza pubblica 

Le tendenze di lungo periodo della spesa pubblica 
3° GIORNO:  9.00 – 14.00 

Il nuovo ciclo della programmazione finanziaria 

Il bilancio dello Stato 

Classificazioni della spesa nel bilancio dello Stato:  

da missioni/programmi/macroaggregati a missioni/programmi/azioni.  

Le “azioni” nel bilancio dello Stato 

La misurazione del “prodotto” delle amministrazioni pubbliche 

Le note integrative agli stati di previsioni dei bilanci 
4° GIORNO: 9.00 – 14.00 

Bilancio e organizzazione delle amministrazioni 

Il controllo di gestione e il suo legame con la programmazione finanziaria 

Piano della performance e programmazione della spesa 
5° GIORNO:  9.00 – 14.00 

I principi della contabilità economico-patrimoniale 

La contabilità economico-analitica.  

Costi e “ricavi” nella contabilità pubblica 

La gestione del bilancio e l’analisi dei costi 

Il budget economico 
6° GIORNO:  9-00 – 14.00 

Il Piano dei conti integrato 

La rilevazione unitaria dei fatti gestionali 

L’integrazione tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e di natura economica  
 7° GIORNO:  9.00 – 14.00 

La flessibilità nella gestione del bilancio 

L’introduzione delle “azioni” e la maggiore flessibilità nella gestione del bilancio 

Il bilancio di cassa 

L’introduzione dei cronoprogrammi 



2 

"LA NUOVA CONTABILITA’ PUBBLICA" 

 

8° GIORNO:  9.00 – 14.00 

Rendicontazione, controlli e valutazione della spesa pubblica 

Ricapitolazione del corso e feedback da parte dei partecipanti 

Uno sguardo di lungo periodo alle riforme della contabilità pubblica 


