
Calendario Corso “Contabilità pubblica e gestione del bilancio” 

   

 1^ EDIZIONE ARGOMENTI 

 ROMA  

 
I giorno  
 

 
 
20 maggio 
09.00-16.00 

Le caratteristiche fondamentali 

Le finalità della decisione di bilancio 
I fattori determinanti  
Le fonti normative  
Gli aggregati di finanza pubblica e i sistemi contabili 
La riforma costituzionale del 2012 
 

Il trattato di Maastricht 
Il Conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni 
Il Patto di stabilità e crescita 
La revisione del 2005 
Il semestre europeo 
Il “fiscal compact” 

 

II 
giorno 

27 maggio 
 

09.00-16.00 

Gli strumenti 
 

La struttura del bilancio dello Stato: missioni e programmi 
Spending review  e tagli lineari 
Il piano 2014 del Commissario straordinario 
Le Note integrative: programmazione per obiettivi e programmazione finanziaria 
La Legge di stabilità 
La legislazione di spesa 
Il segmento parlamentare 
Rendiconto e assestamento 

 

 
III 

giorno  
 

 
3 giugno  
 
09.00-16.00 

Contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale 

 

 
La gestione del bilancio finanziario 



Programmi di spesa e flessibilità nella gestione del bilancio 
La contabilità economico-analitica 

1. Le fonti normative 
2. Il processo di programmazione  
3. I principi della contabilità economico-analitica 
4. Costi e ricavi 
5. Il Piano dei centri di costo 

La predisposizione del Piano di budget 
 

 

 
IV 

giorno  
 

 
 10 giugno 
 
09.00-16.00 

Controlli e federalismo fiscale 

 

 
Struttura del sistema dei controlli interni ed esterni 
Natura del controllo e gestione del bilancio 
Federalismo fiscale e decisione di bilancio 

o La riforma del titolo V 
o La legge delega sul federalismo fiscale 
o I decreti delegati 

Coordinamento della finanza pubblica e armonizzazione dei bilanci pubblici 
 

 

   

 1^ EDIZIONE ARGOMENTI 

 Bologna  

 
I giorno  
 

 
1 Luglio 
09.00-16.00 

Le caratteristiche fondamentali 

Le finalità della decisione di bilancio 
I fattori determinanti  
Le fonti normative  
Gli aggregati di finanza pubblica e i sistemi contabili 
La riforma costituzionale del 2012 
 

Il trattato di Maastricht 



Il Conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni 
Il Patto di stabilità e crescita 
La revisione del 2005 
Il semestre europeo 
Il “fiscal compact” 

 

II 
giorno 

8 luglio 
 

09.00-16.00 

Gli strumenti 
 

La struttura del bilancio dello Stato: missioni e programmi 
Spending review  e tagli lineari 
Il piano 2014 del Commissario straordinario 
Le Note integrative: programmazione per obiettivi e programmazione finanziaria 
La Legge di stabilità 
La legislazione di spesa 
Il segmento parlamentare 
Rendiconto e assestamento 

 

 
III 

giorno  
 

 
14 luglio 
 
09.00-16.00 

Contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale 

 

 
La gestione del bilancio finanziario 
Programmi di spesa e flessibilità nella gestione del bilancio 
La contabilità economico-analitica 

6. Le fonti normative 
7. Il processo di programmazione  
8. I principi della contabilità economico-analitica 
9. Costi e ricavi 
10. Il Piano dei centri di costo 

La predisposizione del Piano di budget 
 

 

 
IV 

giorno  
 

 
 22 luglio 
 
09.00-16.00 

Controlli e federalismo fiscale 

 

 



Struttura del sistema dei controlli interni ed esterni 
Natura del controllo e gestione del bilancio 
Federalismo fiscale e decisione di bilancio 

o La riforma del titolo V 
o La legge delega sul federalismo fiscale 
o I decreti delegati 

Coordinamento della finanza pubblica e armonizzazione dei bilanci pubblici 
 

 

 


