
MASTER

CONTABILITA’ PUBBLICA

E-learing (fad asincrona)

Obiettivi:
• Conoscere il sistema di finanza pubblica, 

la sua evoluzione ed i suoi riflessi sugli 
enti locali alla luce della riforma 
costituzionale e  delle politiche del debito 
pubblico;

• Conoscere gli strumenti di 
programmazione, in particolare il bilancio 
ed i suoi principi;

• Conoscere i soggetti operanti nel settore 
distinguendo i loro ruoli;

• Conoscere il sistema dei controlli effettuati 
dalla Corte dei Conti, analizzando casi 
pratici;

• Offrire ad amministratori, dirigenti e 
funzionari delle pubbliche amministrazioni 
nonché a liberi professionisti  gli strumenti 
idonei per rafforzare le competenze e le 
conoscenze sui temi della contabilità e del 
controllo e quindi svolgere un'attività di 
aggiornamento e di riqualificazione 
professionale;

• Offrire ai professionisti strumenti per 
affiancare con la propria consulenza la P.A. 

Destinatari
Il Master è rivolto a dirigenti, funzionari, amministratori, 
responsabili di uffici tecnici, componenti degli uffici legali di 
amministrazioni statali, enti locali ed altri enti pubblici, imprese, 
enti economici, società a partecipazione pubblica, commercialisti, 
consulenti di pubbliche amministrazioni, avvocati, giuristi e altri 
professionisti interessati alla materia. 

• CONTABILITA’ PUBBLICA 79 ORE (20 lez ioni  in  e- learn ing 

fad as incrona)

Sedi

DISPONIBILE NELLA VERSIONE ONLINE

PIATTAFORMA: MICROSOFT TEAMS

DOCENTI
Prof Francesco DELFINO

Esperto in finanza e contabilità degli enti locali, componente dell’Unità 
di monitoraggio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali presso il 
Ministero dell’Interno; consulente esperto presso la Corte dei Conti e 
presso l’Unione delle Province Italiane (UPI).

Dott.ssa Marta BASILE

Dottore di ricerca in pubblica amministrazione dell'economia e delle 
finanze.

Dott. Angelo PEDONE

Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria – Comune di Bisceglie   

Dott. Francesco Angelo LAZZARO

Segretario Generale Comune di Trani

Dott. Michelangelo NIGRO

Direttore bilancio programmazione economica e finanziaria del Comune 
di Barletta

Dott.ssa Milena FONTANAROSA

Revisore in Enti Locali, Consulente del Giudice in materia civile e lavoro, 
Curatore Fallimentare

COORDINATORE DEL CORSO
Dott. Giuseppe DIRETTO
Commercialista, Professore a contratto di “Economa e organizzazione 
aziendale”  presso il Politecnico di Bari

Presidente Nazionale UNAGRACO, Vice Presidente ODCEC BARI

Con il patrocinio di:
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Articolazione

PROGRAMMA FORMATIVO

“MODULO I“ – C.7.5 (16 ORE)

• L’evoluzione del sistema di finanza pubblica e i suoi riflessi sugli enti locali (riforma 
costituzionale, le politiche del debito pubblico, l’introduzione all’armonizzazione 
contabile - all. 4/2 al D.lgs. 118/2011);

• Gli strumenti di programmazione: il dup, il piano delle opere pubbliche, il piano biennale 
degli acquisti, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, il fabbisogno del personale, 
il previsionale;

• Le competenze del consiglio, della giunta e dei dirigenti; la formazione degli atti (delibere 
e determinazioni);

• Il bilancio di previsionale: struttura del bilancio, le entrate e le spese, la lettura del 
bilancio per missioni, programmi e macro aggregati;

• Casi pratici.

“MODULO II” - C.7.5 (16 ORE)

•Gli equilibri di bilancio, il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo contenzioso e 
gli altri vincoli di finanza pubblica nell'era dell'emergenza sanitaria COVID-19;

• Il bilancio di competenza e di cassa, la gestione delle entrate e delle spese: dagli 
accertamenti e impegni al concetto dei residui attivi e passivi e del fondo 
pluriennale vincolato;

•La gestione del fondo pluriennale vincolato;

• Il nuovo scenario del federalismo, le politiche delle entrate: le entrate tributarie, 
extratributarie e patrimoniali;

•Casi pratici.

“MODULO III” - C.7.5 (16 ORE)

• Le politiche del personale, procedure assunzionali, gestione dei fondi di comparto;
• Il contenzioso tributario, gli strumenti deflattivi, il contrasto all'evasione ed elusione 

fiscale;
• Le politiche di finanziamento degli investimenti; gli strumenti del debito pubblico 

locale modelli di gestione;
• La gestione delle passività potenziali e le procedure di riconoscimento e 

finanziamento dei debiti fuori bilancio;
• Casi pratici.
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“MODULO IV” - C.7.8 (16 ORE)

•Gli indicatori del bilancio pubblico, analisi e lettura di un bilancio pubblico;

•La crisi finanziaria degli enti locali: deficit strutturale, predissesto e piano 
pluriennale di riequilibrio, dissesto finanziario, procedure di risanamento;

• Il sistema di valutazione delle performance: dal piano esecutivo di gestione al 
referto della corte dei conti;

• Il rendiconto della gestione: dal riaccertamento dei residui alla formazione del 
risultato di amministrazione;

•Casi pratici.

“MODULO V” - C.7.5 (15 ORE)

• Il sistema dei controlli della corte dei conti, il questionario degli organi di 
controllo;

•Le società partecipate e il bilancio consolidato; 

•Casi pratici bilancio di previsione – ESERCITAZIONE.



TOTALE MODULI
• 79 ore totali

• 5 Moduli

• 20 lezioni in modalità FAD e-learning

ESAME FINALE

Il percorso formativo prevede un esame finale. Il rilascio del
relativo attestato è subordinato al superamento dell’esame
finale.

NB:

Il master è in modalità asincrona. La peculiarità di questo
master online è che ti sembrerà di partecipare ad una lezione
in un’aula formativa virtuale con altri partecipanti in quanto è
la registrazione dell’ultima edizione del master in contabilità
pubblica.

5 Totale ORE FORMATIVE

• CONTABILITA’ PUBBLICA

79 ORE (20 INCONTRI)

Totale MODULI

Durata
79 ore in FAD asincrona disponibile dal 10/01/2022 al 

31/12/2022

Svolgimento ONLINE

Il corso è interamente e-learning prevede il collegamento da remoto 
tramite piattaforma Moodle (piattaforma a carico di ISFORM)

La quota  comprende Partecipazione al corso, materiale  didattico, esame finale e 
attestato di partecipazione legato al superamento dell’esame.

I Corsi a catalogo non sono figurabili come appalti di servizi.Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale

o regionale), né è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio2011.

ISFORM & Consulting Srl

Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl
Via Guido Dorso n. 75 -70125 Bari 

Tel. 080.5025250
www.isformconsulting.it 
info@isformconsulting.it 

isform.srl@pec.it

Quota di iscrizione al 
MASTER ONLINE

CONTABILITA’ PUBBLICA

79ORE

€ 1.000,00 + IVA

80
ore
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