
                                                                            

                                                                                 

                                                                    

L’EQUILIBRIO DI FINANZA PUBBLICA DOPO LE SENTENZE DELLA 
CORTE COSTITUZIONALE 247/2017 E 101/2018 E GLI INVESTIMENTI 
DELLE PROVINCE 
 

Palermo 
Giovedì 5 dicembre 2019 

Sala Trionfo di Diana – Palazzo Sant’Elia 
(Via Maqueda, 81) 

 
PROGRAMMA 

Ore 9.00  Registrazione partecipanti 
 

Ore 9.30  Relatore 
 Francesco Delfino, Docente e componente della commissione Arconet 
   

Il quadro normativo della riforma e i principi contabili generali 
 

1. Il quadro normativo in materia di investimenti pubblici degli Enti locali: il codice dei contratti 
e la contabilità pubblica; 

2. I principi contabili generali di cui al D.lgs 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs 126/2014 
aggiornati al DM 1agosto 2019; 

3. Il principio contabile generale n.16 (allegato n.1 al d.lgs 118/2011), per adeguare la disciplina 
dell’utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti 
pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte 
dall’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n.145 in materia di equilibrio di 
bilancio degli enti territoriali (DM 1 Agosto 2019). 
 

Il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)   
aggiornato al DM 1 agosto 2019 

 

1. Definizione dei principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, nell’ambito dei quali 
inserire sia gli elenchi degli investimenti finanziati dal debito autorizzato e non contratto 
previsti dall’articolo 1, comma 938 della legge n. 145 del 2018, sia le modalità di 
compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte 
dall’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di 
bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i  prospetti degli equilibri, gli 
elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di 
amministrazione); 

2. Definizione delle modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote 
vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto. 
 

   Il principio della competenza finanziaria potenziata aggiornato al DM 1 agosto 2019: 
 

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs.           
118/2011), per:  

1. adeguare i principi applicati riguardanti l’utilizzo del saldo di competenza di parte corrente 
a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a 



                                                                            

                                                                                 

seguito delle innovazioni introdotte dall’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali; 

2. la definizione dei saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte 
dall’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di 
bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri 
(il nuovo saldo di finanza pubblica); 

3. la rilevanza degli elenchi analitici delle quote del risultato di amministrazione vincolate, 
accantonate e destinate agli investimenti; 

4. le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del 
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 
dicembre 2018. 

 

La contabilità economico patrimoniale a regime e per gli enti che hanno operato il rinvio  
con riferimento al 2019: 
 

1. Principi generali e di funzionamento della contabilità economico patrimoniale; 
2. La situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 2019 per gli enti che rinviano la 

contabilità economica (art. 15-quater, comma 1, DL 34/2019 convertito dalla legge 58/2019). 
  

Equilibri di finanza pubblica e la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte dei 
Conti 
 

1. L’evoluzione nella determinazione dell’equilibrio di finanza pubblica degli enti territoriali 
dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 /2017 e 101 / 2018; 

2. La giurisprudenza della Corte dei conti in materia di armonizzazione dei bilanci; 
3. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di finanza e contabilità pubblica. 

 
 

                                                        
 

  Ore 14.30          Conclusione dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


