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Gestione finanziaria e tributaria degli enti locali: vincoli, 
leve e opportunità 
 
Negli anni più recenti il contesto in cui operano gli enti locali italiani è significativamente cambiato. Da un 
lato, si presentano sfide rispetto al mantenimento e al miglioramento dei servizi per la cittadinanza e degli 
investimenti sul territorio. Dall’altro, le reazioni messe in campo dal nostro legislatore in risposta alla crisi 
e in riposta ai vincoli derivanti dalle regole europee in tema di stabilità, crescita e coesione economica sem-
brano essersi ispirate ai principi dell’efficientamento e del controllo, della razionalizzazione, della standar-
dizzazione e dell’armonizzazione. Principi che si sono tradotti in un incremento di regole, norme, principi 
che hanno avuto significativi impatti su molteplici attività gestionali di competenza degli enti locali. Questi 
aspetti rendono sempre più complessa la gestione finanziaria dei Comuni che deve necessariamente trovare 
un equilibrio (non solo da un punto di vista contabile) tra armonizzazione dei sistemi e delle basi contabili, 
autonomia/dipendenza da livelli di governo sovraordinati, politiche tariffarie e tributarie, capacità di attira-
re risorse e connettere risorse con i territori. 
 

Obiettivi del corso 

Il corso mira a fornire ai partecipanti una visione strategica sulla finanza locale e un approccio manageriale 
alla gestione di cambiamenti complessi come quelli derivanti dall’adozione dell’armonizzazione contabile e 
dei relativi impatti sulla gestione dei tributi autonomi e dei rapporti finanziari con gli enti di livello sovraor-
dinato. 
Avere una visione strategica in tema di finanza locale significa saper gestire con consapevolezza le risorse 
economico-finanziarie e i relativi processi gestionali ed amministrativi (dalla previsione alla rendicontazio-
ne), coerentemente con i vincoli funzionali, normativi ed economici tipici delle amministrazioni locali. I con-
tenuti saranno sviluppati attraverso un approccio manageriale e alla luce delle più recenti novità e aggiorna-
menti derivanti dall’armonizzazione contabile, dei correlati principi contabili generali e applicati, nonché del-
la disciplina in tema di pareggio di bilancio (D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii; Legge 28 dicembre 2015, n. 208).  
 

Destinatari 

Il corso si rivolge a figure che esercitano responsabilità gestionali in relazione alle risorse economico-
finanziarie presso gli enti locali. 
 

Programma dettagliato 

Modulo 1 – Prof. Rota 
 
Mercoledì 15 novembre 2017 
 
Orario 9.00-18.00 
- La gestione finanziaria dell’ente locale: decisioni, leve e vincoli  
- Presentazione dell’assignment “Il caso del Comune di Milano. Attrarre e liberare risorse in un contesto 

ad alta complessità – I parte” 
- L’armonizzazione contabile: finalità, principi e impatti sulla gestione finanziaria dell’ente locale 
 
Attività in distance learning a cura dei partecipanti: lettura e analisi dell’assignment “Il caso del Comune di 
Milano. Attrarre e liberare risorse in un contesto ad alta complessità” 
 
- Discussione in piccoli gruppi e in plenaria dell’assignment “Il caso del Comune di Milano. Attrarre e li-

berare risorse in un contesto ad alta complessità” 
- Il bilancio finanziario e le entrate correnti:  

o leve e vincoli con particolare riferimento ai tributi autonomi 
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o i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria 
o la “quadratura” e il bilanciamento tra entrate e spese vincolate/non vincolate e i cd. “equilibri 

parziali” 
 
 
Giovedì 16 novembre 2017 
 
Mattino 9.00-13.00 
 
- Dal preventivo finanziario al rendiconto attraverso la gestione in corso d’anno: 

o Le variazioni di bilancio  
o L’assestamento 
o Il rendiconto 

- I principali risultati di sintesi: 
o I residui attivi e passivi 
o Economie e diseconomie 
o Il risultato di amministrazione e il suo significato 
o I fondi “armonizzati” (focus sul fondo pluriennale vincolato e sul fondo crediti di dubbia esigi-

bilità) 
o Cenni su analisi di bilancio 

- Take home modulo 1 
 
Attività in distance learning a cura dei partecipanti: questionario di self-assessment sulle conoscenze acquisi-
te – Modulo 1 
 
Modulo 2 – Prof. Preite 
 
Mercoledì 22 novembre 2017 
 
Orario 9.00-18.00 
- Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale: 

o Principali differenze tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale 
o Il cd. “sistema integrato” secondo l’armonizzazione contabile 

- La rilevazione e gestione delle entrate proprie dell’ente locale (e proventi/ricavi) a partire dal piano dei 
conti integrato 

 
- Il Rendiconto economico-patrimoniale di un ente locale: dalla logica aziendale allo schema “armonizza-

to”: 
o Costruzione e specificità del Conto Economico di un ente locale (esercitazione) 
o Costruzione e specificità dello Stato Patrimoniale di un ente locale (esercitazione) 

- Presentazione dell’assignment “Valutare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente 
locale” 

 
Attività in distance learning a cura dei partecipanti: lettura e analisi dell’assignment “Valutare la situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale di un ente locale”. 
 
 
Giovedì 23 novembre 2017 
 
Mattino 9.00-13.00 
 Discussione in piccoli gruppi e in plenaria dell’assignment “Valutare la situazione economica, finanzia-

ria e patrimoniale di un ente locale” 
 Valutare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente locale: metodologie e tecniche di 

analisi 
 Take home modulo 2 
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Attività in distance learning a cura dei partecipanti: questionario di self-assessment sulle conoscenze acquisi-
te – Modulo 2 
 
 
A seguire: 
o Webinar 1 (data da identificarsi, entro dicembre 2017): testimonianza a cura di un esperto di tributi 

locali, conduce il responsabile del corso + eventuale spazio per approfondimenti tematici 
o Webinar 2 (data da identificarsi, entro dicembre 2017): testimonianza a cura di responsabile del settore 

economico-finanziario di un ente locale, conduce il responsabile del corso + eventuale spazio per 
approfondimenti tematici 

 
 


