
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
VASTO 

 
Programma di formazione annuale revisori Enti Locali 

       
CORSO EELL 2020 

  
 

Relatore:  
 Ebron D’Aristotile – Dirigente Regione Abruzzo – Professore a contratto di Contabilità e 

Bilancio degli Enti Locali Facoltà di Economia, Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-
Pescara – Dottore Commercialista – Revisore Legale 

 
Venerdì 16 Ottobre 2020 ore 15.00 – 20.00 €. 30,00  
Lunedì 19 Ottobre 2020 ore 15.00 – 20.00 €. 30,00 

 
Presso Gulliver Center- Via Incoronata n° 157/B 66054 VASTO (CH) 

 
 
PRIMA GIORNATA OBIETTIVO: LE SPESE D’INVESTIMENTO : ANALISI, NATURA, MODALITÀ DI 

CONTABILIZZAZIONE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE AL D. LGS. 118/2011  
fornire le conoscenze teoriche avanzate sia sulla natura degli investimenti sia sulle varie forme 
di finanziamento possibili 
 

Unità 
Didattica 

Durata Ore T. Ore P. CONTENUTI 

 
1 

 
5 

 
5 

 
 

 
“la normativa”  

 La definizione di spese d’investimento 
 Le disposizioni di legge riguardanti  gli investimenti nel 

D.Lgs. 267/2000 
 Le disposizioni riguardanti gli investimenti nei principi 

generali e  nel  principio di competenza finanziaria 
potenziata 
 

 “La classificazione delle spese di investimento”  
 Le spese d’investimento nel titolo II del Bilancio 
 Le spese d’investimento nel piano dei conti finanziario 
 I riflessi sula matrice di correlazione 



  
  “Le Fonti di finanziamento delle spese d’investimento” 

 Analisi delle entrate del Titolo 4 del Bilancio 
 Analisi delle entrate da indebitamento 
 Analisi e possibile applicazione dell’Avanzo corrente 

dopo le modifiche del D.M. 1 agosto 2019 
 Analisi e possibile copertura degli investimenti con 

nuove entrate fiscali 
 Analisi e possibile copertura degli investimenti con 

riduzioni permanenti di spese correnti 
 Analisi e applicazione dell’Avanzo libero 

d’amministrazione 
 Analisi ed applicazione dell’Avanzo vincolato in 

esercizio provvisorio 
 Analisi ed applicazione dell’avanzo Vincolato in 

gestione ordinaria di bilancio   
 Il ricorso al PPP 

 
“ Gli investimenti nel bilancio di previsione” 

 Le spese d’investimento effettuabili in esercizio 
provvisorio 

 Il programma triennale dei LLPP 
 L’inserimento delle altre spese d’investimento in bilancio 

e nel DUP 
 I riferimenti nella nota integrativa al bilancio  

 
“Le scritture di contabilità finanziaria riguardanti gli 
investimenti”  

 Il ruolo del progetto e del cronoprogramma 
 La contabilizzazione delle spese d’investimento e la 

creazione del FPV 
 La registrazione del livello minimo di progettazione  
 La registrazione contabile delle spese d’investimento 

inserite nel Programma Triennale LLPP 
 La gestione del FPV correlato alle spese d’investimento 
 La costituzione di gruppi vincolati per la gestione delle 

spese correlate alle entrate 
 Le spese d’investimento di somma urgenza e le 

modalità di contabilizzazione 
 
 “Le spese d’investimento nel Rendiconto conto del 
bilancio”  

 Le rilevazioni contabili nella parte spesa del Conto del 
bilancio 

 La compilazione dell’allegato a/2 al Risultato 
d’amministrazione : come compilarlo con riferimento alle 
spese d’investimento 

 I riflessi delle scritture finanziarie sul conto economico e 
sullo stato patrimoniale 

 I riferimenti nella relazione al rendiconto  
 

Risposta ai quesiti. 
 

 
 
 
 
 



SECONDA GIORNATA – OBIETTIVO: I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si 
sono avvalsi della facoltà di rinviare la contabilità economico patrimoniale dovranno allegare 
dal rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, secondo modalità 
semplificate determinate dal decreto MEF 11 novembre 2019. 
Obiettivo della giornata formativa è quello di approfondire le attività da porre in essere ai 
ensi del richiamato decreto,  soffermandoci in particolare sulle modalità di compilazione dei 
nuovi schemi dello Stato Patrimoniale, 
Inoltre ai sensi dell’articolo 57 comma 2 ter e quater del D.L. 157/2019 saranno analizzati i 
vanatggi e gli svantaggi connessi all’esercizio della facoltà di non applicare la contabilità 
economica. 
 

Unità 
Didattica 

Durata Ore T. Ore P. CONTENUTI 

 
2 

 
5 

 
10 

 
 

 
Le principali disposizioni normative. 

- Il D.Lgs. 118/2011; 
- Il D.Lgs. 267/2000; 
- Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34; 
- Il D.M.  11 novembre 2019; 
- Il D.L. 124/2019. 

 
I documenti da compilare per l’avvio della 
Contabilità economica. 
- Analisi dei principali documenti necessari per 

la compilazione dei nuovi modelli; 
- Le semplificazioni previste dal decreto; 
- La situazione patrimoniale al 31 dicembre 

2019; 
- Il Piano dei conti patrimoniale al 1 gennaio 

2020. 
 

Fase 1 : L’elaborazione della Situazione 
patrimoniale 2019 sulla base dei dati di 
inventario. 
- I valori delle Immobilizzazioni immateriali; 
- I valori delle Immobilizzazioni materiali; 
- La modalità di determinazione del Fondo 

ammortamento; 
- Analisi di casi particolari. 

 
Fase 2 : L’elaborazione della Situazione 
patrimoniale 2019 sulla base dei dati del 
conto del bilancio. 
- I valori da acquisire dal Conto del Bilancio: 

o Le voci dell’attivo; 
o Le voci del passivo. 

 
Fase 3 : L’elaborazione della Situazione 
patrimoniale 2019 sulla base dei dati 
extracontabili. 



- I valori dei cespiti da acquisire da dati 
extracontabili: 

   ABI6………..Immobilizzazioni (immateriali) 
in corso ed acconti; 
   ABIII3            Immobilizzazioni  (materiali)  
in  corso  ed  acconti; 
   ABIV 1          Partecipazioni   (che   
costituiscono   immobilizzi); 
   ABIV3           Altri  titoli  (che  costituiscono  
immobilizzi); 
   ACIII1            Partecipazioni  (che non 
costituiscono  immobilizzi); 
   ACIII2            Altri titoli (che non 
costituiscono immobilizzi). 

 
Fase 4 : L’elaborazione delle voci del 
Patrimonio Netto. 
- Come procedere nella costruzione del 

patrimonio Netto; 
- La valorizzazione delle voci delle Riserve; 
- La determinazione del Fondo di dotazione. 

 
Analisi dei modelli da compilare. 
- Stato Patrimoniale Attivo; 
- Stato Patrimoniale Passivo; 
- Piano dei Conti patrimoniale al 1 gennaio. 
 
Il file excel predisposto dal MEF per la 
predisposizione della situazione patrimoniale. 
- Analisi del file; 
- Modalità di utilizzo; 
- I controlli possibili. 

       
L’esercizio della facoltà di non tenere la 
contabilità economico patrimoniale negli enti 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
- Le modifiche introdotte dal D,L. 124/2019 

all’articolo 232 co. 2 D. Lgs. 267/2000; 
- Quale soluzione applicare : vantaggi e 

svantaggi dereivanti dall’applicazione 
dell’articolo 232 co. 2 del TUEL. 

 
Risposta ai quesiti. 
 

 
 

L’evento attribuisce n° 10 C.F.P. validi ai fini della formazione professionale continua per Dottori  

Commercialisti ed Esperti Contabili validi per la Revisione EELL (C7Bis)  

 

 
 



 
 


