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Obiettivi didattici e metodologia 

Il corso mira ad accrescere la consapevolezza di dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali dello 
Stato rispetto alle potenzialità informative della contabilità economico-patrimoniale. L’obiettivo è 
rafforzare le loro conoscenze e capacità operative con specifico riferimento alle innovazioni introdotte 
nella struttura del bilancio finanziario e, in particolare, negli strumenti di raccordo tra contabilità 
finanziaria e contabilità economico-patrimoniale (in primis il piano dei conti integrato).  
La metodologia didattica è articolata in lezioni frontali per l’esposizione dei concetti fondamentali per 
poi articolarsi in numerose esemplificazioni pratiche con l’utilizzo degli strumenti illustrati.  
 

Principali temi trattati 

 Nozioni basilari di contabilità economico-patrimoniale 

 Definizioni di “costi/oneri” e “ricavi/proventi” applicate alle Amministrazioni pubbliche 

 Contabilità finanziaria e contabilità economica a confronto: modalità di integrazione 

 Principio della competenza finanziaria e della competenza economica 

 Piano dei conti integrato: finalità e struttura 

 Matrice di transizione e rilevazione dei fatti di gestione 

 Piano dei conti e rilevazione di alcune tipiche operazioni di gestione e delle connesse scritture di 

assestamento 

 Ciclo passivo: acquisizione di un bene o servizio e fatture da ricevere, spese per il personale, 

contributi concessi, acquisizione di un cespite e ammortamento 

 Ciclo attivo: tributi, cessione di un bene o servizio e fatture da emettere, alienazione di un 

cespite 

 

Destinatari 

Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali impegnati nelle attività di programmazione e 
gestione del bilancio. 
 

Numero partecipanti (max previsto) 

25 

 

Responsabile scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al Prof. Fabio Giulio Grandis. 

 

Durata 

Giornate di lezione 4 

Ore di lezione 20 
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Sede del corso 

Il corso si svolge presso  la sede di Roma.  

  

Valutazione finale:  

Prevista                                             ☒ 

 

Docenti  

Docenti SNA  

Nominativo Qualifica (a tempo indet., a tempo pieno, temp.) 

Prof. Fabio Giulio Grandis Docente temporaneo 

 

Docenti esterni  

Nominativo Qualifica 

Dott.ssa Agnese Storti Revisore Legale - Assegnista di Ricerca presso il 
Dipartimento di Studi aziendali – Università degli 
studi Roma TRE 

Dott.ssa Giorgia Mattei Ricercatrice presso il Dipartimento di Studi 
aziendali – Università degli studi Roma TRE  

 
Materiale didattico 
Verrà fornita copia cartacea delle slide proiettate a lezione 

 
Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

I EDIZIONE  

Giorno Orario 
(dalle_alle_) 

Argomento  
Docente Ore 

05/03/2018 
 

9,00 – 14,00 Nozioni basilari di 
contabilità 
economico-
patrimoniale 
Definizioni di 
“costi/oneri” e 
“ricavi/proventi” 
applicate alle 
Amministrazioni 
pubbliche 

Prof. 
Fabio Giulio 

Grandis 

5 
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06/03/2018 
 

9,00 – 14,00 Contabilità finanziaria 
e contabilità 
economica a 
confronto: modalità 
di integrazione 
 
Principio della 
competenza 
finanziaria e della 
competenza 
economica 

 
Dott.ssa  

Agnese Storti  
oppure  
Dott.ssa  

Giorgia Mattei 

5 

07/03/2018 
 

9,00 – 14,00 Piano dei conti 
integrato: finalità e 
struttura 
 
Matrice di transizione 
e rilevazione dei fatti 
di gestione 

 
Dott.ssa 

Agnese Storti 
oppure 
Dott.ssa 

Giorgia Mattei 

5 

08/03/2018 
 

9,00 – 14,00 Piano dei conti e 
rilevazione di alcune 
tipiche operazioni di 
gestione e delle 
connesse scritture di 
assestamento 
 
Ciclo passivo e Ciclo 
attivo 

 
Prof. 

Fabio Giulio 
Grandis 

5 

 

 


