
 

 

 

Aggiornamento normativo per gli enti locali 

 

L’INTEGRAZIONE TRA LA CONTABILITÀ FINANZIARIA E L’ECONOMICO PATRIMONIALE 

Guida operativa per le scritture contabili 

 

Presentazione: 

La nuova normativa contabile di cui Dlgs 118/2011 e smi dispone che gli enti locali adottano la 

contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-

patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che 

sotto il profilo economico-patrimoniale. Il Piano integrato dei conti, di cui art. 4 Dlgs 118/2011, 

formato dalle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dai conti economico-

patrimoniali, evidenzia, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo dei dati 

finanziari ed economico patrimoniali. 

Tali assunti richiedono la conoscenza del raccordo delle rilevazioni in contabilità finanziaria con 

quelle economico patrimoniali, garantito da una matrice di correlazione allegata al Dlgs 118/2011, 

e delle scritture di integrazione e rettifica economica. Nel corso del seminario saranno riprese le 

principali operazioni in contabilità finanziaria, cui sarà associata e spiegata la scrittura in partita 

doppia, finalizzata alla verifica delle variazioni patrimoniali.  

 

Programma: 

1. Criteri generali di conciliazione tra competenza finanziaria e competenza economica: 

- variazioni patrimoniali modificative e spiegazione nel conto economico 

- variazioni patrimoniali permutative 

2. La gestione delle entrate correnti 

- Tributi 

- Trasferimenti correnti e fondi perequativi 

- Tariffe e canoni 

3. La gestione delle entrate da capitale 

- Alienazioni 

- Oneri di urbanizzazione 

- Trasferimenti di capitale 

- Concessione di crediti 

- Mutui e prestiti 

- Anticipo di liquidità 

 



 

4. La gestione delle spese correnti 

- Personale 

- Acquisti di beni e servizi 

- Trasferimenti correnti 

- Interessi passivi 

- Imposte e tasse 

5. La gestione delle spese in conto capitale 

- Lavori pubblici 

- Contributi agli investimenti 

- Attrezzature e impianti 

- Altri investimenti 

6. La gestione delle partite di giro 

7. L’effetto dell’utilizzo di entrate correnti per finanziare spesa in conto capitale 

8. L’effetto dell’utilizzo eccezionale di entrate da capitale per finanziare spese di parte corrente 

9. L’impatto sul patrimonio delle operazioni non rilevate in contabilità finanziaria 

- Ammortamenti 

- Accantonamenti a fondo rischi e fondo oneri 

- Conciliazione del fondo crediti dubbi con il fondo svalutazione crediti 

- Rimanenze finali e iniziali 

- Ratei e risconti 

10. Casi particolari: l’impatto dell’avanzo, del fondo pluriennale vincolato e delle altre voci che 

in contabilità finanziaria non vengono accertate e impegnate, ma rilevano ai fini del risultato 

di amministrazione 

11. Le scritture di assestamento 

12. Rappresentazione dei dati contabili 

 

 

Orario: 9 – 14 
 

Per informazioni Vi preghiamo trasmettere il coupon sottostante via fax (0131.52698) o mail 

(info@gruppodelfino.it) o tel. 013152794 

ENTE  Indirizzo mail: 

Referente: Telefono: 

Periodo svolgimento incontri: 

 

mailto:info@gruppodelfino.it

