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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI NEGLI ENTI PUBBLICI

Obiettivi e descrizione del corso
Il corso si propone di approfondire alcuni temi rilevanti riguardanti il bilancio, la contabilità, la
gestione fiscale e le entrate tributarie negli enti pubblici. In particolare, il corso intende
fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti necessari per (i) affrontare le novità
relative ai sistemi contabili, con particolare riferimento alla contabilità finanziaria potenziata,
alle nuove modalità di rilevazione delle entrate e delle spese e ai nuovi istituti contabili (fondo
crediti dubbia esigibilità, fondo pluriennale vincolato), nonché

all’integrazione della

contabilità finanziaria con la contabilità economico-patrimoniale e alla predisposizione del
bilancio consolidato;

(ii) applicare in modo corretto la disciplina relativa all’IVA;

(iii)

migliorare la gestione dei tributi anche alla luce delle novità in materia di contezioso e
mediazione.

Approccio Didattico
Il corso è organizzato da incontri che prevedono sia lezioni frontali, sia discussioni di casi ed
esercitazioni. I materiali didattici saranno messi a disposizione dei partecipanti attraverso una
piattaforma e-learning nella quale gli stessi potranno fruire di forum tematici di confronto
tramite i quali potranno condividere quanto appreso in aula e le proprie esperienze.

Programma del corso
Il corso si articola in 5 moduli: 1. La “nuova” contabilità finanziaria potenziata; 2. Dalla
contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale; 3. Il bilancio consolidato; 4.
Contabilizzazione dell’IVA; 5. Gestione dei tributi e novità in materia di contezioso e
mediazione
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PRIMA GIORNATA - La “nuova” contabilità finanziaria potenziata
Contenuti
1. La “competenza finanziaria potenziata”
2. Le nuove modalità di rilevazione delle entrate
3. Le nuove modalità di rilevazione delle spese
4. Il fondo crediti di dubbia esigibilità
5. Il fondo pluriennale vincolato
6. Il nuovo significato del risultato di amministrazione
7. Esercitazione

SECONDA GIORNATA – Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale

Contenuti
1. Le criticità di disegno del sistema informativo:


il piano dei conti



il momento di rilevazione



l’integrazione con la contabilità finanziaria

2. Le principali criticità di rilevazione in contabilità economico-patrimoniale
3. Esercitazione

TERZA GIORNATA – Il bilancio consolidato
Contenuti
1. Le fonti: normativa e principi contabili
2. L'iter di redazione e approvazione del bilancio consolidato e le fasi del consolidamento
3. Il gruppo e l'area di consolidamento
4. I metodi di consolidamento
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5. I criteri di valutazione delle partecipazioni non consolidate
6. Analisi di un caso

QUARTA GIORNATA – L’ente locale come soggetto passivo ai fini iva

8. Presupposti applicativi dell’Iva –Presupposto oggettivo, soggettivo e territoriale
9. Le attività rilevanti ai fini iva
10. L'esercizio della detrazione e il pro rata
11. Lo split payment e il Reverse Chargé
12. Gli acquisti intracomunitari di beni e servizi
13. La dichiarazione Iva

QUINTA GIORNATA – Gestione dei tributi e novità in materia di contezioso e mediazione

Contenuti
1. Le entrate tributarie e para tributarie (tasse, tributi, contributi, tariffe e canoni
concessori) e il loro regime giuridico
2. I regolamenti dei tributi e dei procedimenti di accertamento e riscossione
3. I risvolti organizzativi della gestione dei tributi: responsabile del tributo, responsabile
del procedimento, riscossione e forme di esternalizzazione della gestione dei tributi
4. Gestione dei tributi e responsabilità amministrativa per danno erariale
5. Comunicare la delega
6. I procedimenti deflattivi del contenzioso:


L’accertamento con adesione, l’autotutela tributaria e la conciliazione giudiziale



ll procedimento di reclamo / mediazione negli enti locali: esigenze organizzative
e lineamenti procedimentali

7. Il processo tributario telematico:


La notificazione del ricorso e i suoi vizi
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La costituzione in giudizio telematica dell’Ente Locale e l’affidamento del servizio
legale ai professionisti



Le attività in vista dell’udienza, l’udienza e la sentenza. Effetti ed efficacia della
sentenza

Direttore Del Corso

Mariafrancesca Sicilia è Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Aziendali,
Economiche e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo e Visiting Fellow
presso il Dipartimento di di Public Leadership and Social Enterprise (PuLSE) della The Open
University in UK.
Da più di 15 anni svolge attività di ricerca e di formazione sui sistemi contabili e di
misurazione e valutazione della performance nelle aziende pubbliche. Presso L’università di
Bergamo è titolare del corso di Amministrazione delle aziende pubbliche e del corso di Public
Sector Governance. Ha pubblicato i risultati della sua attività di ricerca su libri e riviste
nazionali e internazionali, quali Accounting, Auditing & Accountability Journal, Public
Administration, Public Administration Review, Public Management Review, Public Money and
Management, International Review of Administrative Science.

Docenti
Docenti Interni:
Mariafrancesca Sicilia è Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Aziendali,
Economiche e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo e Visiting Fellow
presso il Dipartimento di di Public Leadership and Social Enterprise (PuLSE) della The Open
University in UK.
Da più di 15 anni svolge attività di ricerca e di formazione sui sistemi contabili e di
misurazione e valutazione della performance nelle aziende pubbliche. Presso L’università di
Bergamo è titolare del corso di Amministrazione delle aziende pubbliche e del corso di Public
Sector Governance. Ha pubblicato i risultati della sua attività di ricerca su libri e riviste
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nazionali e internazionali, quali Accounting, Auditing & Accountability Journal, Public
Administration, Public Administration Review, Public Management Review, Public Money and
Management, International Review of Administrative Science.

Carmela Barbera è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Aziendali,
Economiche e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo. Da quasi 10 anni
svolge attività di ricerca e formazione in materia di contabilità pubblica e management
pubblico. Ha svolto attività di docenza presso l’Università di Bergamo nel corso di
Amministrazione delle aziende pubbliche ed è docente a contratto del corso di Public Sector
Governance. I suoi interessi di ricerca includono sistemi di bilancio e accountability nel settore
pubblicl, misurazione della performance, bilancio sociale e partecipativo. Ha pubblicato su
riviste nazionali e internazionali quali Accounting, Auditing & Accountability Journal, Public
Administration,

Financial

Accountability

&

Management,

International

Review

of

Administrative Science, International Journal of Public Administration.

Emanuele Comi è dottore di ricerca in diritto amministrativo e dottore commercialista. E’
docente in master universitari e corsi di formazione organizzati da istituzioni universitarie ed
enti pubblici; relatore in convegni scientifici e di aggiornamento professionale accreditati
dall'ordine degli avvocati e dall'ordine dei dottori commercialisti, autore di pubblicazioni in
diritto amministrativo e diritto tributario. Inoltre, è presidente della Commissione di studio
sul contenzioso tributario dell'Ordine dei dottori commercialisti di Lecco.

Docenti esterni
Massimo Anzalone, Componente della Commissione ARCONET, revisore, attualmente capo
area presso la direzione bilancio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Nell’ambito del processo di armonizzazione contabile ha curato l’ideazione, la predisposizione
e il coordinamento tecnico del piano dei conti integrato, elemento centrale del processo di
riforma contabile delle amministrazioni pubbliche italiane, definendo le regole di
integrazione/correlazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale.
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Dottore di ricerca in studi statistici e macroeconomici, si ricordano, tra le principali
esperienze lavorative, quelle maturate nella direzione di contabilità nazionale dell’Istat (20042006) e quella presso la Ragioneria Generale dello Stato (2006-2018) nonché numerose
esperienze in ambito internazionale, su progetti della Commissione Europea, in materia di
finanza pubblica e ambiente.
Autore di numerose pubblicazioni prevalentemente incentrate su tematiche contabili e di
finanza pubblica, svolge in Italia e all’estero docenze presso Università e altre istituzioni
pubbliche e private.

Cristian Carini, è Dottore commercialista e Revisore Contabile, e Professore associato presso
l’Università degli Studi di Brescia. Da anni svolge attività di formazione e ricerca sui sistemi
contabili degli enti pubblici con un focus sul bilancio consolidato. E’ autore di diverse
pubblicazioni nazionali e internazionali.

Marco Allegretti – Dottore commercialista e Revisore Contabile, già dirigente dell’Area Servizi
Finanziaria di Ente Locale e membro di Organismi Indipendenti di Valutazione.
Grazie all’esperienza matura sul campo, da anni affianca l’attività di consulenza e la
prestazione di servizi di supporto verso realtà private a quella verso gli Enti Locali.
E’ docente in corsi di formazione rivolti agli Enti Locali in tema di contabilità finanziaria,
contabilità economico-patrimoniale, bilancio consolidato e controlli interni.
Collabora con il Quotidiano degli Enti Locali edito dal Sole 24 Ore e con riviste specializzate ed
ha al suo attivo la pubblicazione di alcuni libri. E’ coordinatore scientifico dei servizi offerti agli
Enti Locali da Publika Servizi e Publika STP in tema di contabilità degli Enti Locali
Giuseppe Debenedetto - Laureato in giurisprudenza con abilitazione alla professione di
avvocato, svolge attualmente le mansioni di Dirigente comunale in area giuridica (tributi,
contenzioso,

ecc.).

È docente in corsi di formazione su tematiche attinenti i tributi locali, organizzati per
operatori della pubblica amministrazione e professionisti (commercialisti, avvocati).
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Esperto in fiscalità locale, ha al suo attivo oltre un migliaio di pubblicazioni tra monografie e
articoli per quotidiani a diffusione nazionale e riviste specializzate. E’ collaboratore del
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e componente del Comitato Scientifico della rivista “Finanza e
Tributi Locali” edita dalla Maggioli.
Paolo Lucchini - Esperto e docente in materia fiscale, tributaria e gestione del patrimonio degli
Enti Pubblici.
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