
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D329D 
 

 

 

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   _____________________ 
Giovedì 16 e Venerdì 17 Dicembre 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_____   ________ 
 

FCT21D329D 
 

 

 
 
 

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

 
 
 
 

 

            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

IL PIANO DEGLI  
 

INDICATORI 
 

DI BILANCIO 
 

DELLE PP.AA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16 e 17 Dicembre 2021 
 

   

mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it
http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI


  
Relatore 

 

Maria Teresa Nardo 

Professoressa Associata di Economia Aziendale 

Università della Calabria 

 

 

 

Programma 
 

▪ L'utilizzo degli indicatori nelle PP.AA.: 
limiti e opportunità 
- gli indicatori: alcune definizioni 
- gli elementi costitutivi (fonte, valore iniziale, 

target, valore soglia) 
- le diverse tipologie di indicatori 
 

▪ Indicatori di derivazione contabile ed 
indicatori extracontabili 
- gli indicatori di impatto e il loro utilizzo nella 

misurazione delle performance: quali 
criticità? 

- indicatori per governare il rischio corruttivo 
 

▪ Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio: gli obblighi previsti dal legisla-
tore 
- il piano degli indicatori e dei risultati: il 

contenuto minimo 
- il piano degli indicatori e dei risultati: le 

potenzialità di ampliamento e integrazione 
- il piano degli indicatori e dei risultati di 

bilancio e l'integrazione con il ciclo delle 
performance 

 
- valutazione dei risultati come misurazione 

della qualità, quale il ruolo degli indicatori? 
 

▪ Il Piano degli indicatori e dei risultati: le 
applicazioni 
- lo scenario nazionale 
- casi applicativi 
- per il risanamento dei conti alcune scelte di 

misuratori 

 
 

Il corso è il l’ultimo Modulo di un progetto più ampio  

dal titolo  
 

ITINERARIO CONTABILITA’ PP.AA. 

(COEP, COFI, COAN, INDICATORI DI BILANCIO) 
 

I precedenti tre Moduli sono: 
 

1° Modulo - 15 e19 Novembre 2021 
 

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

 

Relatore: Paolo Parodi - Dottore Commercialista 
 

2° Modulo - 22 e 23 Novembre 2021 
 

L’INTEGRAZIONE TRA CONTABILITÀ FINANZIA-
RIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE NELLE 
PP.AA. 
 

Relatore: Marco Magrini - Ragioniere Commercialista, 
Revisore Legale 
 

3° Modulo - 6 e 7 Dicembre 2021 
 

LA CONTABILITÀ ANALITICA DELLE PP.AA. 
 

Relatore: Marco Magrini - Ragioniere Commercialista, 
Revisore Legale 
 

 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 

 


