
CONVEGNO 
Armonizzazione dei sistemi  

contabili e degli schemi di bilancio 
per gli enti locali e i loro organismi 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 

novembre compilando il form online 

presente sul sito www.asfel.it  

 

Con il patrocinio di 

7  n o v e m b r e  2 0 1 4  
 

S e d e  d e l l a  P r o v i n c i a  d i  N a p o l i  
V i a  D o n  B o s c o ,  4  

8 0 1 4 1  N a p o l i  

Con la collaborazione di 

Buy Quick creations Soc. Coop. 

Viale della Libertà, 99 

81030 Lusciano (Ce) 

Tel. 081.8125270 

Tel. e Fax 081. 5035083 

 

www.buyquick.it - info@buyquick.it 

Via Guantai Nuovi, 11 

80133   Napoli 

www.kibernetes.it 

mail@kibernetes-na.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’idea di dar vita all’Associazione deriva dalla senti-
ta esigenza di curare gli interessi funzionali della 
categoria, in questo momento di continue riforme 
in materia di finanza locale e tributaria ma so-
prattutto di incertezze. 
 
Crediamo che le opportunità offerte dall’ASFEL 
attraverso le sue attività fatte di aggiornamenti 
professionali continui, materiale informativo, corsi 
di formazione, giornate di studio con esperti in ma-
teria tributaria, finanziaria e legale siano utili a 
tutti coloro che operano nel settore finanziario degli 
Enti Locali, dal ragioniere al revisore dei Conti, ai 
dottori Commercialisti. 
 
 
 

Via Lepanto, 95  
80045   Pompei (NA) 
Cell.  366 14.70.789 

info@asfel.it  www.asfel.it  
 

Assidea & Delta S.r.l. 

C.so Garibaldi, 194  

84100   Salerno 

www.assideadelta.it 
Giovanni Corrado  333.1341971 

Antonio Corrado   328.7125269 

ALFANO ENERGIA SPA 

Zona Industriale ACF-ASI  

Corso Salvatore D'Amato,106 

80022 Arzano (Na) 

www.alfano.it 



 
 
 
 

 

 
L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il 
cardine irrinunciabile della riforma della contabilità 
pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale 
prevista dalla legge n. 42//2009. 
Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare 
uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi 
principi e criteri direttivi, per l’attuazione 
dell’armonizzazione contabile. 
Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”. 
Nel supplemento ordinario n. 73/L della Gazzetta 
Ufficiale del 28 agosto 2014 è stato pubblicato il Decreto 
Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della legge 5 
maggio 2009, n. 42”. 
 
 
 

  COMITATO SCIENTIFICO 

 

   Eugenio Piscino 

   Mariaconcetta Salemi 

   Vincenzo Iennaro 

   Gianluca Carpio 

    

 

 

 

Prima sezione  
 

1. La cornice 

Il contesto 

I destinatari 

Le finalità 

Le norme: leggi delega, decreti legislativi attuativi e leggi di complemento 

2. Contenuti del D. Lgs. 23 n. 118/2011, modificato/integrato dal D. 
Lgs. n. 126/2014 

Le regole contabili uniformi – I “nuovi principi contabili” 

Il Piano dei Conti Integrato 

Gli schemi di bilancio comuni 

3. Il Principio della competenza finanziaria “potenziata” - Entrata 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

Entrate gestite con ruoli e rateizzazioni 

Entrate provenienti dall’Unione Europea 

Entrate in conto capitale 
 

Seconda sezione 
 

4. Il Principio della competenza finanziaria “potenziata” - Spesa 

Spesa 

Spese correnti 

Spese di investimento 

Riflessi sulle previsioni di bilancio 

5. Fondo pluriennale vincolato 

Definizione 

Il primo “bilancio armonizzato” 

Un esempio di costruzione delle previsioni di bilancio 

Le variazioni 

La gestione 

Il rendiconto 

6. Approfondimenti mediante casistica 
7. L’entrata in vigore al 1 gennaio 2015, in base al D. Lgs. n. 

126/2014 
Quali schemi di bilancio 

L’applicazione del “principio della competenza finanziaria potenziata” 

Il “riaccertamento straordinario dei residui”, con il Rendiconto 2014 

L’entrata in vigore della nuova programmazione e del DUP (documento   
unico di programmazione) 

 

Programma  
 

 

Ore 9.00 Registrazione partecipanti 
 

Ore 9.15 Inizio Convegno 
 

Saluti 
 

Antonio Pentangelo 
Presidente della Provincia di Napoli 
 

Eugenio Piscino 
Presidente ASFEL 
 

Coordinatore lavori 
 

Mariaconcetta Salemi 
Esperto enti locali 
 

Ore 9.30 Apertura lavori 
 

Relatori 
 

Vincenzo Iennaro 
Kibernetes Srl, Responsabile Servizi Fiscali e del  
Gruppo di Studio “Nuovo Ordinamento  
Contabile” 
 

Patrizio Belli 
Funzionario della Ragioneria Generale della  
Provincia di Roma (Ente in sperimentazione) 
 

Ore 11.30 Coffee Break  
 

Ore 13.30 Question Time 
 

Ore 14.00 Chiusura lavori 

Interventi Tematica 


