
SEMINARIO SULLA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
NEGLI ENTI LOCALI – 2021 

“La struttura del bilancio degli enti locali, la salvaguardia degli equilibri, 
le variazioni di bilancio, il rendiconto e       

la contabilità economico-patrimoniale degli enti locali” 

Giovedì 15 luglio 2021 / Giovedì 22 luglio 2021 
Ore 14,30 – 19,30 

c/o sede ODCEC di Lanciano - via Nazionale - 66030 Santa Maria Imbaro (CH) 
(o in alternativa collegamento videoconferenza su piattaforma TEAMS)

DOCENTE: Andrea Ziruolo - Professore Ordinario di Economia Aziendale Università Gabriele 
d’Annunzio Chieti-Pescara, Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D. 

Programma Giornate 

1° incontro La struttura del bilancio degli enti locali, la salvaguardia degli 
equilibri e le variazioni di bilancio 

 La struttura del bilancio di previsione degli enti locali;
 Accertamenti e impegni;
 L’analisi del principio generale della competenza finanziaria:
o Il Fondo Pluriennale Vincolato;
o Le spese potenziali;
o Il Fondo Anticipazione di Liquidità;
 Gli equilibri di bilancio:
o L’equilibrio di competenza;
o L’equilibrio di bilancio;
o L’equilibrio complessivo;
 Le variazioni di bilancio:
o Le variazioni di Consiglio;
o Le variazioni di Giunta;
o Le variazioni del dirigente/apicale;
o Le variazioni di somma urgenza;



 

 
 

2° incontro Il rendiconto e la contabilità economico-patrimoniale degli 
enti locali 

 
 Il rendiconto; 
 Il Conto del bilancio; 
o Il riaccertamento dei residui; 
o La determinazione e l’impiego del fondo pluriennale vincolato; 
o Le componenti del risultato di amministrazione; 
 La contabilità economico patrimoniale e la partita doppia; 
 La competenza economica e i principi contabili nel D.lgs- n. 118/2011; 
 Le scrittura di assestamento; 
 Il conto economico 
o I componenti economici positivi 
o I componenti economici negativi 
 Lo stato patrimoniale 
o I componenti patrimoniali dell’attivo 
o I componenti patrimoniali del passivo e del netto 

 
 

La partecipazione all’evento permette di maturare fino a 10 CFP validi ai fini della FPC dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ai fini della Formazione per i Revisori 
Enti Locali (mat. gruppo B per la formazione revisori legali). 
 
Il corso si articola in 2 sessioni distribuite su 2 giornate, per un numero di ore pari a 10, 
oltre a 30 minuti previsti per i test di verifica. Al termine di ogni giornata verrà 
somministrato un test di verifica obbligatorio composto da 15 quesiti da intendersi 
superato previa risposta positiva ad almeno l’80% delle domande. 
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