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LA CONTABILITA’ 

ECONOMICO PATRIMONIALE 

ed il D.M. in corso di predisposizione per i comuni fino a 5000 abitanti 

 

GIORNATA DI FORMAZIONE GRATUITA 

COMUNE DI PIETRAMELARA – PIAZZA MUNICIPIO – PIETRAMELARA (CE)   

MARTEDI’, 08 OTTOBRE 2019 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Compilare ed inoltrare: info@sielservizi.com 
 

Ente____________________________________________________________________ 

Ufficio o Servizio_________________________________________________________ 

Chiede di far partecipare: 

Partecipante Sig. _________________________________________________________ 

Ruolo ricoperto e qualifica _________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________ 

 

Partecipante Sig. _________________________________________________________ 

Ruolo ricoperto e qualifica _________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________ 

 

Data____________________    Firma e Timbro __________________________________ 

 

 

 

COMUNE DI 

PIETRAMELARA 

 

CON IL PATROCINIO 
IN COLLABORAZIONE 
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LA CONTABILITA’ 
  ECONOMICO PATRIMONIALE  

ed il D.M. in corso di predisposizione per i comuni fino a 5000 abitanti 
COSA E COME FARE 

   
  Il contesto 

La legge di conversione del DECRETO CRESCITA ha  introdotto, 
durante l’esame presso la Camera dei deputati, il rinvio di due anni 
(fino all'esercizio 2019) dell’obbligo della tenuta della contabilità 
economico-patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti.  
Con riferimento all’esercizio 2019, i comuni che si avvalgono della 
facoltà di rinviare la contabilità economico patrimoniale dovranno 
allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 
dicembre 2019, secondo modalità semplificate determinate da un 
decreto del MEF, da emanare entro il 31 ottobre 2019. 
Dall’esercizio 2020 (con rendicontazione nell’aprile 2021) però, 
anche gli enti di minore dimensione dovranno predisporre le scritture 
contabili secondo il principio di competenza economico patrimoniale 
in linea con quanto previsto dal principio contabile 4/3 allegato al D. 
Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
Obiettivi 

Approfondire le problematiche e le modalità di rappresentazione dei 
fatti aziendali in un’ottica di competenza economico patrimoniale 
partendo dalle scritture finanziarie nel rispetto del principio contabile 
4/3. 
Analisi del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale   
Analisi delle criticità di prima implementazione per i comuni con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti 

Indice e contenuti 
del corso 

Aspetti normativi 
• Le disposizioni del D. Lgs. 267/2000 
• Le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 
• Le disposizioni del Principio contabile 4/3 
• Il Decreto MEF per i piccoli comuni 

 
Il Decreto MEF per i piccoli comuni ( da emanare entro ottobre 
2019) analisi delle prime bozze 

• Elaborazione della situazione patrimoniale 2019 sulla base 
dell’inventario 

• Criteri di valutazione 
• Elaborazione della situazione patrimoniale 2019 sulla base 

dei dati finanziari del rendiconto 
• Elaborazione della situazione patrimoniale 2019 sulla base 

dei dati extracontabili e dell’ultimo conto del patrimonio 
approvato 

• L’elaborazione delle voci di patrimonio netto 
 
 
 

mailto:info@sielservizi.it
http://www.sielservizi.it/


 
 
 

 

     Tel. – Fax 081/8125270  
Via Ventignano – 81030 Parete (CE) – P. I. 04359210616  info@sielservizi.it 
SITO: www.sielservizi.it                                                                                                                    

  

 

SIELSERVIZI - Tel. 081/8125270 – 081/5035083 - info@sielservizi.it      

Orario: ore 9.00 - Coffee Break: ore 11,00 - Chiusura lavori: ore 14,00 

 

 

 

 

 Il principio di competenza economico patrimoniale 
• Finalità 
• Lo strumento del “conto” 
• Il metodo della partita doppia applicato agli enti locali 
• Il principio di competenza economica applicato agli enti locali 

o Operazioni di scambio 
o Operazioni non dirette allo scambio 

• Dalle entrate ai ricavi 
• Dalle spese ai costi 
• Analisi delle principali scritture di gestione 

 
Il Piano dei conti e le scritture contabili 

• Il Piano dei conti integrato 
• La matrice di correlazione 
• Le scrittura di apertura 
• Le scritture di chiusura 

o Le scrittura di integrazione 
o Le scritture di rettifica 
o Le scritture di ammortamento 

• I criteri di valutazione dei cespiti 
• La determinazione del Patrimonio netto 

o Fondo di dotazione  
o Riserve disponibili 
o Riserve indisponibili 

 
Il Rendiconto Economico patrimoniale  

• Il conto economico  
• Lo stato patrimoniale 
• Le verifiche da porre in essere 
• La nota integrativa 
• dal risultato finanziario al risultato economico patrimoniale 

 
Quesiti  
 

Docente Ebron D’Aristotile -  Phd -Revisore Legale - Dirigente Bilancio Regione 
Abruzzo - Professore a contratto di “Contabilità degli enti locali” presso la 
Facoltà di Economia di Pescara - Università G. D’Annunzio - Chieti 
Pescara- Autore di numerose pubblicazioni in materia di contabilità e 
bilancio degli enti locali 
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