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CONTABILITA’ PER GLI ENTI PUBBLICI 
 

******** 
 

PROGRAMMA 
 

 
■ Aspetti Generali Introduttivi 
 
• Inquadramento preliminare dei diversi sistemi contabili 
• Le differenze sostanziali fra le diverse metodologie di rilevazione: finanziarie, 

economico – patrimoniali ed analitiche 
• le diverse strutture d’imputazione: il piano dei conti finanziario, il piano dei conti 

economico patrimoniale, i centri di costo  
 
 
■ La contabilità finanziaria come struttura contabile originaria  
 
• Struttura e principi generali 
• Presupposti di funzionamento e finalità 
• L’analisi del ciclo passivo di rilevazione (impegno – ordine – consegna – fattura – 

liquidazione – mandato) 
• L’analisi del ciclo attivo di rilevazione (accertamento – emissione documento – 

reversale) 
• I limiti della gestione contabile finanziaria 
• La propensione alla transizione: fra esigenze di modernizzazione e necessità di 

controllo dei risultati 
 
 
■ La contabilità generale economico – patrimoniale  
 
• I principi generali della contabilità economico - patrimoniale 

 
• Le rilevazioni particolari per la realizzazione del bilancio di esercizio 

 
• I fatti di gestione a maturazione proporzionale al tempo: rilevazione dei ratei e dei 

risconti 
 

• Gli accantonamenti ai fondi spese e fondi rischi 
 

• Gli ammortamenti delle immobilizzazioni 
 

• Altre problematiche connesse al principio di competenza 
 
■ La contabilità economico – patrimoniale come modello sostitutivo od 

integrativo della contabilità finanziaria  
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• Le operazioni di passaggio dal sistema finanziario puro al sistema economico 
patrimoniale 

 
• Avvio ed implementazione della contabilità economica – percorso metodologico e 

pianificazione dell’intervento. 
 
• I requisiti minimi per l’introduzione della contabilità economica. 

 
• Le operazioni di passaggio dal sistema finanziario puro al sistema economico 

patrimoniale 
 
• Impianto delle rilevazioni economico patrimoniali: impostazione generale del piano dei 

conti 
 
• La costruzione della situazione patrimoniale di partenza. 
 
• Possibilità di rintracciare le informazioni nell’ambito della contabilità finanziaria. 
 
 
■ I fatti di gestione e la loro contabilizzazione: individuazione in parallelo con 

le operazioni rivenienti dalla contabilità finanziaria 
 
• Le principali operazioni oggetto di rilevazione. 
 
• Trattamento contabile dei fatti tipici più ricorrenti. 
 
• Esemplificazione delle rilevazioni secondo il metodo della partita doppia. 
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