
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D329B 
 

 

 

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 950,00 più IVA se dovuta 
 
 

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 
Docente. 
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 

 

Date   _____________________ 
Lunedì 22 e Martedì 23 Novembre 2021 
 

Orario       
Ore 9,00: inizio corso  
Ore 13,00: termine corso  
 

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_____   ________ 
 

FCT21D329B 
 

 

 
 
 

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

 
 
 
 

 

            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 

L’INTEGRAZIONE  

TRA CONTABILITÀ 

FINANZIARIA  

ED ECONOMICO 

PATRIMONIALE  

NELLE PP.AA. 

 
 
 
 
 
 
 

22 e 23 Novembre 2021 
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Relatore 

 

Relatore: Marco Magrini 
Ragioniere Commercialista, Revisore Legale 
 

 

 
Programma 

 

▪ Il quadro normativo della contabilità PP.AA. 

- principi generali della riforma previsti dalla L. 196/2009 

- provvedimenti attuativi: D.Lgs. 91/2011 (per le PP.AA.  
in genere) e D.Lgs. 118/2011 (per le regioni, le 
province autonome, gli enti locali e il settore sanitario)  

- prassi del MEF - RGS più significativa per le attività 
contabili armonizzate 
 

▪ Il processo di armonizzazione 

- campo di applicazione: profili soggettivi e destinatari 

- differenze fra soggetti in contabilità finanziaria e 
contabilità civilistica  

- finalità ed aspetti oggettivi 
 

▪ I principi contabili che devono adottare gli enti 
pubblici per effetto del D.Lgs. 91/2011 e del D.Lgs. 
118/2011 

- principi contabili generali 

- nuova competenza finanziaria potenziata 

- competenza economica 

- equilibri di bilancio 
 

▪ Il piano dei conti integrato ed il sistema integrato di 
scritturazione contabile 

- conti di contabilità finanziaria 

- conti di contabilità economica 

- transazione elementare e codifica 

- rilevazioni finanziarie 

- rilevazioni economico-patrimoniali 

- il concetto di integrazione 
 

▪ Convivenza e integrazione fra contabilità econo-
mico patrimoniale e contabilità finanziaria nelle 
PP.AA. 

 

 
- contabilità economica e contabilità finanziaria: le 

differenze concettuali e operative fra i due sistemi 
contabili e diverse finalità e capacità informativa 

- impostazione del sistema contabile nelle diverse 
connotazioni in relazione alla rilevanza esterna o meno 
della contabilità finanziaria 

- differente approccio nella fase della programmazione 
economica e patrimoniale (bilancio preventivo: budget 
economico e degli investimenti) 

- casi di applicazione esclusiva della contabilità 
economico patrimoniale nei diversi contesti di attuazione 
della riforma 

- i documenti tipici della contabilità finanziaria che 
sopravvivono in presenza di contabilità economico-
patrimoniale 

- casistica delle PP.AA. e sistema contabile applicabile 
con elementi distintivi anche in riferimento alle diverse 
norme speciali applicabili 

 
 
Il corso è il secondo Modulo di un progetto più ampio dal 

titolo  

ITINERARIO CONTABILITA’ PP.AA.  

(COEP, COFI, COAN, INDICATORI DI BILANCIO) 
 

L’intero progetto comprende altri 3 Moduli: 
 

1° Modulo - 15 e19 Novembre 2021 
 

LE RILEVAZIONI DI CONTABILITÀ ECONOMICO PATRI-
MONIALE NELLE PP.AA. 

 

Relatore: Paolo Parodi - Dottore Commercialista 
 

3° Modulo - 6 e 7 Dicembre 2021 
 

LA CONTABILITÀ ANALITICA DELLE PP.AA. 
 

Relatore: Marco Magrini - Ragioniere Commercialista, 
Revisore Legale 
 

4° Modulo - 16 e 17 Dicembre 2021 
 

IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DELLE PP.AA. 
 

Relatore: Maria Teresa Nardo - Professoressa Associata  
di Economia Aziendale, Università della Calabria 

 
  

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


