
 

 

 

PROGRAMMA 

 
Corso Valore PA: “La contabilità pubblica. Profili giuridici ed economici” 

 
- II Livello Tipo A - 

 

60 ore/10 CFU 

 
 

Area tematica: Gestione della contabilità pubblica. Servizi fiscali e 
finanziari 
 

 

Articolazione didattica: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didattica Frontale 

Il contesto di riferimento: la PA come sistema complesso. 

Principi della formazione-intervento; il modello T.R.E.E. 

Strumenti e tecniche di Project Management 

La contabilità pubblica: normativa e responsabilità. 

La contabilità economico-patrimoniale analitica e la contabilità 
finanziaria. La rilevazione dei fatti di gestione. L’Activity Based Costing 

Il sistema unico di contabilità nella P.A e degli Enti locali  

I principi contabili specifici per le PA 

Il bilancio pubblico e le sue funzioni  

Fonti normative della contabilità dello Stato  

Le fasi della contabilità pubblica: dalla programmazione alla 
rendicontazione 

La nozione generale di “controllo”: tipologie e distinzioni. 

Il sistema dei controlli interni: 

   - finalità del controllo di gestione nelle PA 

 - il controllo di gestione e il performance management della PA 

 -  tecniche di cost accounting e contabilità analitica 

I termini di pagamento nelle transazioni commerciali delle pubbliche 
amministrazioni: aspetti normativi. Focus sulla Direttiva 2011/7/UE, le 
norme nazionali di recepimento (il D. Lgs. n. 192/2012) e il D.L. n. 
66/2014 

La digitalizzazione dei sistemi di incasso e pagamento della pubblica 
amministrazione 

L’automazione del ciclo degli ordini. La fatturazione elettronica e la sua 
integrazione con i processi contabili. I canali di pagamento digitale. 
Metodi e strumenti 

L’organizzazione e la riorganizzazione dell’area “servizi finanziari”. 
Motivazione, performance e profili di responsabilità degli agenti 



 

 

contabili e del responsabile finanziario 

  I bias cognitivi 

Strumenti di supporto alle funzioni di contabilità e controllo di gestione 

La trasformazione digitale: Il piano triennale per l’informatica della PA 

Casi studio e 
testimonianze Testimonianze di esperti 

Laboratorio 

(Formazione- Intervento) Applicazione di modelli e strumenti appresi in aula: casi pratici 

Team working guidati da 

conduttori esperti   Realizzazione di un project work 

Verifica 
dell’apprendimento 

Discussione del project work con verifica delle conoscenze acquisite 
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