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IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA                 
DEL BILANCIO DELLO STATO
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LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
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ASPETTI CENTRALI DELLA RIFORMA
Il contesto:

• Rafforzamento della governance europea, con una 
attenzione esplicita agli obiettivi di medio periodo del 
bilancio 

• Innovazioni costituzionali
• Necessità di un governo più efficace del bilancio e dei 

flussi di spesa pubblica in particolare
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ASPETTI CENTRALI DELLA RIFORMA
I contenuti - 1:

• Articolazione del bilancio per finalità della spesa
• Legame più stretto e trasparente tra obiettivi e 

stanziamenti di bilancio 
• Maggiore raccordo tra ciclo della performance e ciclo 

della programmazione finanziaria
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ASPETTI CENTRALI DELLA RIFORMA
I contenuti - 2:

• Migliore, progressiva «calibratura» dello strumento 
delle Note integrative al bilancio di previsione (e del 
Rendiconto)

• Innovazione potenzialmente molto forte: indicatori di 
risultato associati agli obiettivi a loro volta associati alle 
«azioni»
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ASPETTI CENTRALI DELLA RIFORMA
I contenuti - 3:

• Potenziamento del bilancio di cassa e dello strumento 
del Cronoprogramma

• Accordi tra ministeri e MEF sui singoli bilanci
• Nuove regole e procedure in tema di gestione 

«flessibile» del bilancio
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ASPETTI CENTRALI DELLA RIFORMA
I contenuti - 4:

• Unificazione legge di bilancio e legge di stabilità
• Bilancio di genere
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L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SNA
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La nuova contabilità pubblica
40 ore Aula

La nuova contabilità pubblica - Seminario di aggiornamento
2 ore eLearning

La gestione del bilancio dello Stato e le azioni
20 ore Aula

Il Bilancio di genere 
In collaborazione con Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero Economia e Finanze
32 ore Blended

Laboratori di contabilità pubblica e gestione del bilancio
12 ore Aula

Corso di formazione sul SICOGE
21 ore Aula
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Le Note integrative agli stati di previsione del bilancio dello Stato
20 ore Aula

Analisi e controllo della spesa pubblica
20 ore Aula

Procedure e tecniche di formazione del bilancio di previsione 
20 ore Aula

La gestione del Bilancio di cassa e il Cronoprogramma 
20 ore Aula

Impegni/pagamenti e accertamenti/riscossioni: nuove definizioni e conseguenze sulla gestione del 
bilancio 
10 ore Aula

Contabilità finanziaria e economico-patrimoniale nelle Pubbliche Amministrazioni 
20 ore Aula

La contabilità economico-patrimoniale in partita doppia
50 ore Aula
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La contabilità economico-patrimoniale (d.lgs. 118/2011) - Corso per Comuni, Province e Città 
metropolitane In collaborazione con Ragioneria Generale dello Stato, ANCI-IFEL e UPI
12 ore Blended

La contabilità integrata armonizzata negli enti pubblici non economici 
25 ore Aula

L'armonizzazione contabile in Europa e gli effetti sulle Amministrazioni Pubbliche italiane 
15 ore Aula

La revisione contabile negli enti e organismi pubblici 
20 ore Aula

L'azione del pubblico dipendente e le responsabilità amministrativo-contabili 
12 ore Aula/eLearning

Il sistema dei controlli e il controllo di regolarità amministrativo-contabile 
12 ore Aula/eLearning
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Bilancio e reddito d'impresa
74 ore Aula

Il sistema tributario italiano
81 ore Aula

Diritto tributario internazionale
59 ore Aula

Contenzioso tributario e strumenti deflattivi 
67 ore Aula

L'imposta sul valore aggiunto 
88 ore Aula

L'Artbonus
64 ore eLearning

13

CORSI 2019

ECONOMIA E TRIBUTI


