
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D142 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Giovedì 20 Maggio 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 - 14,30: pausa 
Ore 17,00: termine lavori 
Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

FCT21D142A 
 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONTABILITA’  
 

ANALITICA 
 

PER LA P.A. 
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▪ Il quadro normativo  
 i principi generali della riforma previsti dalla Legge 

196/2009 per l’armonizzazione contabile 
 i provvedimenti attuativi: il D.lgs. 91/2011 (per le PA 

in genere) e il D.lgs. 118/2011 (per le regioni, le pro-
vince autonome, gli enti locali e il settore sanitario)  

 campo di applicazione: profili soggettivi e destinatari 
 le regole speciali per categorie di enti pubblici in 

contabilità civilistica 
 le norme di armonizzazione per gli enti che adottano 

la contabilità civilistica (c.d. COEP) 
 enti e organismi strumentali 
 richiami alla contabilità analitica nel quadro normativo 

generale: specificità per i vari comparti 
 

▪ La contabilità analitica: integrazione con i sistemi 
contabili della PA 
 la contabilità analitica nel sistema di contabilità 

pubblica finanziaria 
 la contabilità analitica nel sistema di contabilità 

pubblica civilistica (c.d. economico-patrimoniale) 
 differenze, caratteristiche e finalità della contabilità 

analitica in riferimento ai diversi sistemi contabili delle 
PA 

 efficacia dei diversi sistemi contabili e integrazione 
delle singole operazioni di esercizio sulle rilevazioni 
economico-patrimoniali e finanziarie 

 contabilità analitica come supporto alla funzione di 
programmazione e controllo della gestione 

 utilizzo della contabilità analitica come strumento di 
gestione e programmazione ex-ante (budgeting 
economico e patrimoniale, preventivo di contabilità 
finanziaria) 

 struttura contabile indispensabile per l’impostazione di 
una contabilità analitica al fine di assicurare un 
efficace controllo della gestione 

 

▪ Collegamento tra la contabilità economico patrimo-
niale e la contabilità analitico - economica 
 il sistema unico 
 il sistema duplice contabile 
 il sistema misto 

 
 

▪ I principi contabili, piano dei conti dei sistemi contabili 
della PA 
 i principi contabili generali e applicati della contabilità 

PA in riferimento al sistema di contabilità analitica 
 principi di riferimento fondamentali: Codice Civile e 

principi contabili OIC, integrati dai principi contabili 
specifici per gli Enti pubblici 

 la competenza finanziaria: principi generali nel sistema 
della contabilità finanziaria potenziata 

 la competenza economica: concetto ed esempi 
 la chiave di lettura e di rappresentazione dei fatti di 

gestione 
 il piano dei conti integrato nel sistema coerente alla 

contabilità analitica 
 il legame con le regole per gli enti in contabilità civili-

stica dettato dal D.M. 27 marzo 2013 
 i principi contabili applicati e le diverse categorie di enti 

 

▪ La contabilità analitica: ipotesi operativa 
 individuazione dei centri di responsabilità e dei centri 

di costo e di ricavo 
 ipotesi di architettura dei centri di costo: produttivi, 

ausiliari e funzionali 
 fasi di imputazione e di rilevazione ai fini della 

contabilità analitica: possibilità di utilizzo delle infor-
mazioni relative ai diversi modelli di gestione contabile 

 contemporaneità delle rilevazioni 
 realizzazione e gestione dei reports periodici per il 

controllo della gestione 
 

▪ Classificazione dei costi e sistema di controllo 
 sistema a costi diretti e costi pieni 
 configurazioni di costo 
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