
i nostri corsi

WEBINAR 
IN DIRETTA!

TUTTO SULLA 
CONTABILITÀ 
PUBBLICA

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI:
Inviare un’email a formazione@studiosigaudo.com

 Domenico Coviello 
Responsabile finanziario e Vice segretario del 
comune Castelli Calepio (BG), Formatore e 
divulgatore della materia.

 Ilaria Nesi 
Istruttore Direttivo Contabile presso il Comune 
di Mantova (MN), esperienza ventennale 
negli Enti Locali e nell'ufficio ragioneria in 
particolare. 

 Marco Sigaudo 
Socio fondatore di Studio Sigaudo srl, Dottore 
Commercialista e Fondatore del forum TuttoPA.

 Matteo Barbero 
Avvocato e dottore di ricerca in diritto 
pubblico. Attualmente ricopre il ruolo di 
Dirigente presso il Comune di Acqui Terme 
e collabora con svariati enti ed associazioni. 
Pubblicista, da anni scrive sul quotidiano 
politico-economico Italia Oggi e cura numerose 
pubblicazione specialistiche. È stato anche 
professore a contratto di diritto pubblico 
presso il Politecnico di Torino.

 Rebecca Zollo 
Collaboratrice di Studio Sigaudo srl, Formatrice 
presso gli Enti Locali, Esperta in finanza 
pubblica e gestione Iva.

 Francesco Cardiello 
Segretario generale Enti locali. Dottore 
Commercialista – Revisore dei Conti. 

 Marco Rossi 
Dottore Commercialista, Revisore dei Conti, 
Iscritto all'Ordine dei Giornalisti - Sezione 
Pubblicisti, iscritto all'Albo dei Consulenti del 
Tribunale di Genova, Consulente per gli enti locali.

 Massimiliano Trudu 
Attualmente Dirigente dell'area finanziaria del 
Comune di Chiavari ha svolto le medesime 
funzioni in diversi comuni, province e comunità 
montane. Autore di pubblicazioni e articoli in 
materia di contabilità degli Enti Locali. Svolge 
attività di formazione in materia di contabilità 
degli Enti Locali.

 Pietro Francesco Rizzo 
Segretario generale di comune capoluogo e 
direttore generale. Iscritto nella sezione “A” del 
registro dei revisori legali, Iscritto nell’elenco 
nazionale degli OIV, Revisore dei conti di 
enti locali, società partecipate e società per 
azioni. Consulente di enti locali. Autore di 
pubblicazioni in materia. Relatore in corsi per il 
conseguimento di crediti formativi per i revisori 
dei conti degli enti locali.

 Simone Simeone 
Dirigente Settore Finanze, Tributi e Transizione 
Digitale del Comune di Brindisi, Componente 
Organo Straordinario di Liquidazione, 
Sovraordinato Commissione Antimafia, Dottore 
Commercialista, Revisore legale esperto in 
materia di contabilità pubblica con particolare 
riferimento ai piani di riequilibrio finanziario 
pluriennale e dissesto.

docenti



 CICLO DI INCONTRI dalle 14 alle 17

	 → 27 ottobre

INTRODUZIONE ALLA CONTABILITÀ 
PUBBLICA E IL SISTEMA CONTABILE 
ARMONIZZATO

con   Marco Rossi 

 1°

	 → 9 novembre 
 
LE VARIAZIONI DI BILANCIO 

con   Ilaria Nesi 

 4°

	 → 17 novembre 
 
CICLO DELLE ENTRATE

con   Massimiliano Trudu 

 7°

	 → 24 novembre 
 
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA, 
INDEBITAMENTO E OPERAZIONI 
CON IL DEBITO

con   Francesco Cardiello 

 10°

	 → 9 dicembre 
 
L’IVA DEGLI ENTI LOCALI 

con   Rebecca Zollo 

 13°

	 → 30 ottobre

LA PROGRAMMAZIONE

con   Ilaria Nesi 

 2°

	 → 11 novembre 
 
I DEBITI FUORI BILANCIO 

con   Pietro Francesco Rizzo 

 5°

	 → 18 novembre 
 
CICLO DELLE SPESE 

con   Massimiliano Trudu 

 8°

	 → 26 novembre - 1 dicembre  
 6h in 2 moduli da 3 ore

 
IL RENDICONTO

con   Matteo Barbero 

 11°

	 → 10 dicembre 
 
L’ECONOMO 

con   Marco Rossi 

 14°

	 → 4/5 novembre  
 6h in 2 moduli da 3 ore

 
IL BILANCIO DI PREVISIONE 

con   Marco Rossi 

 3°

	 → 12 novembre 
 
I VINCOLI ALLE SPESE

con   Francesco Cardiello 

 6°

	 → 19 novembre 
 
CONTO ECONOMICO, STATO 
PATRIMONIALE E INVENTARIO 
COMUNALE 

con   Marco Sigaudo 

 9°

	 → 3 dicembre 
 
IL RUOLO DEL RESPONSABILE 
DEI SERVIZI FINANZIARI

con   Domenico Coviello 

 12°

	 → 15 dicembre 
 
PIANO DI RIEQUILIBRIO E 
DISSESTO

con   Simone Simeone 

 15°

	 → 16 dicembre 
 
I CONTROLLI DELLA CORTE DEI 
CONTI 

con   Matteo Barbero 

 16°  17°
	 → 17 dicembre 
 
IL BILANCIO CONSOLIDATO

con   Marco Sigaudo 



 programma

• Introduzione

•  La normativa e la sua evoluzione

• Il sistema contabile armonizzato

•  Principio competenza finanziaria potenziata

•  Il nuovo concetto di residuo e riaccertamento

• La classificazione delle entrate e delle spese

•  Il piano integrato dei conti

•  La transazione elementare

 programma

•  Il D.U.P.

•  Il programma triennale dei lavori pubblici

•  Il programma triennale dei fabbisogni del personale

•  Il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi

•  Il piano alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

•  Il P.E.G., misurazione delle performance e controllo di gestione

	 → 27 ottobre 
 dalle 14 alle 17

INTRODUZIONE ALLA 
CONTABILITÀ PUBBLICA 
E IL SISTEMA CONTABILE 
ARMONIZZATO 

con   Marco Rossi 

	 → 30 ottobre 
 dalle 14 alle 17

LA PROGRAMMAZIONE 

con   Ilaria Nesi 

 CICLO DI INCONTRI dalle 14 alle 17

 1° WEBINAR

 2° WEBINAR



 programma

•  Le finalità, i principi e le funzioni del bilancio preventivo

•  La struttura del bilancio e i suoi contenuti anche alla luce del D.L. 118

•  L’iscrizione dell’avanzo e il Fondo Pluriennale Vincolato

•  Il fondo crediti dubbia esigibilità

•  Gli accantonamenti

•  Il fondo di riserva e il fondo di cassa

•  Gli equilibri

•  La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione

•  La nota integrativa

•  L’iter di approvazione del bilancio

•  I compiti dell’organo di revisione

•  Sistema sanzionatorio

•  Esercizio provvisorio

•  Gestione provvisoria

 programma

• Giunta

•  Consiglio

•  Urgenza

•  Iter procedurale

•  Il parere del revisore

	 → 4/5 novembre  
 6h in 2 moduli da 3 ore 
 dalle 14 alle 17

IL BILANCIO DI PREVISIONE 

con   Marco Rossi 

	 → 9 novembre  
 dalle 14 alle 17

LE VARIAZIONI DI BILANCIO 

con   Ilaria Nesi 

 3° WEBINAR

 4° WEBINAR



 programma

•  Breve excursus della normativa in materia di debiti fuori bilancio

•  Le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall’art. 194 del TUEL

•  Copertura e rateizzazione

•  Liquidazione del debito, procedura e competenze

•  Responsabilità

•  Danno erariale

• Gli interventi di somma urgenza

 programma

• Personale

•  Rappresentanza

•  Indebitamento

 programma

•  Accertamento

•  Riscossione

•  Versamento

• Diverse tipologie di entrate e trattamenti particolari

	 → 11 novembre  
 dalle 14 alle 17

I DEBITI FUORI BILANCIO 

con   Pietro Francesco Rizzo 

	 → 12 novembre  
 dalle 14 alle 17

I VINCOLI ALLE SPESE 

con   Francesco Cardiello 

	 → 17 novembre  
 dalle 14 alle 17

CICLO DELLE ENTRATE 

con   Massimiliano Trudu 

 5° WEBINAR

 6° WEBINAR

 7° WEBINAR



 programma

•  Impegno

•  Liquidazione

•  Ordinazione

•  Pagamento

•  Attestazione di copertura finanziaria

•  Diverse tipologie di spese e trattamenti particolari

 programma

•  Scritture di assestamento e di chiusura

•  Operazioni di allineamento e verifiche

•  Stato patrimoniale

•  Conto economico

•  Documenti allegati

• Iter approvazione

	 → 18 novembre  
 dalle 14 alle 17

CICLO DELLE SPESE 

con   Massimiliano Trudu 

	 → 19 novembre  
 dalle 14 alle 17

CONTO ECONOMICO, 
STATO PATRIMONIALE E 
INVENTARIO COMUNALE 

con   Marco Sigaudo 

 8° WEBINAR

 9° WEBINAR



 programma

• L’anticipazione di tesoreria

•  Definizione

•  Atti formali connessi

•  Limiti e gestione

•  Movimentazioni contabili

• Riflessi sull’applicazione dell’avanzo

• Anticipazione di tesoreria al 31/12

• Indebitamento

• Identificazione dei soggetti con cui si può contrarre il debito

•  Atti formali contrazione debito

•  Limiti al debito 

•  Gestione

• Operazioni con il debito:

• Estinzione anticipata

•  Devoluzione

• Varie ed eventuali

 programma

• Le finalità, i principi e le funzioni del rendiconto

• La struttura del rendiconto e i suoi contenuti anche 
alla luce del D.L. 118

• Il prospetto dell’avanzo di amministrazione

• Gli equilibri

• La relazione di accompagnamento

• L’iter di approvazione del rendiconto

• I compiti dell’organo di revisione

• Sistema sanzionatorio

	 → 24 novembre  
 dalle 14 alle 17

ANTICIPAZIONE DI 
TESORERIA, INDEBITAMENTO 
E OPERAZIONI CON IL DEBITO 

con   Francesco Cardiello 

	 → 26 novembre - 1 dicembre  
 6h in 2 moduli da 3 ore 
 dalle 14 alle 17

IL RENDICONTO 

con   Matteo Barbero 

 10° WEBINAR

 11° WEBINAR



 programma

• La figura del responsabile del Servizio Finanziario

• I soggetti con cui interagisce

• I controlli che attua

• I pareri

• I controlli a cui è sottoposto

 programma

• Operazioni rilevanti ai fini IVA

• Attività commerciali e attività istituzionali

• Split payment

• Reverse charge

• Adempimenti fiscali

• Attività pratiche

• Scadenze

 programma

• La definizione di economo e la nomina

• Le funzioni specifiche dell’economato

• Il Regolamento

• La tenuta della contabilità e i controlli

	 → 3 dicembre  
 dalle 14 alle 17

IL RUOLO DEL 
RESPONSABILE DEI 
SERVIZI FINANZIARI 

con   Domenico Coviello 

	 → 9 dicembre  
 dalle 14 alle 17

L’IVA DEGLI ENTI LOCALI  

con   Rebecca Zollo 

	 → 10 dicembre  
 dalle 14 alle 17

L’ECONOMO  

con   Marco Rossi 

 12° WEBINAR

 13° WEBINAR

 14° WEBINAR



 programma

• La crisi finanziaria degli enti locali

• Indici di criticità

• Scenari possibili di risanamento

• Riequilibrio finanziario pluriennale

• Procedura di approvazione

• Soggetti coinvolti

• Il piano e il suo contenuto 

• Il fondo di rotazione

• Dissesto

• Procedura, tempi e responsabilità

• Le conseguenze del dissesto

• L’organo straordinario di liquidazione

• La liquidazione della massa passiva

• Il bilancio stabilmente riequilibrato

 programma

• Le funzioni di controllo della Corte dei Conti

• L’organizzazione e gli organi della Corte dei Conti

• Gli strumenti di indagine in sede di controllo

• I controlli sugli enti locali

• Spese di rappresentanza

• Incarichi legali

• Residui

• Avanzo

• Accantonamenti

•  Varie ed eventuali

• Il controllo di legittimità

• Il controllo sulla gestione

• Il controllo sulle partecipazioni pubbliche

• Le azioni di verifica sull’attuazione dei controlli 
interni

	 → 15 dicembre  
 dalle 14 alle 17

PIANO DI RIEQUILIBRIO 
E DISSESTO 

con   Simone Simeone 

	 → 16 dicembre  
 dalle 14 alle 17

I CONTROLLI DELLA 
CORTE DEI CONTI  

con   Matteo Barbero 

 15° WEBINAR

 16° WEBINAR



 programma

• Normativa

• Definizione G.A.P.

• Definizione perimetro di consolidamento

• Il consolidamento nelle sue diverse applicazioni

• Documenti allegati

• Iter approvazione

	 → 17 dicembre  
 dalle 14 alle 17

IL BILANCIO 
CONSOLIDATO 

con   Marco Sigaudo 

 17° WEBINAR

MODULO DI  ADESIONE:
da martedì 27 ottobre  
a giovedì 17 dicembre

Tutti i webinar saranno in diretta* sulla piattaforma 
Zoom.us al link che vi invieremo via mail. Sarà 
possibile inoltre porre domande in diretta al docente.

NOME ENTE/PRIVATO

NOME E COGNOME

CORSO/CORSI SCELTI ☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐10  ☐11  ☐12  ☐13  ☐14  ☐15  ☐16  ☐17

CORSO/CORSI SCELTI ☐ €45                  ☐ €200                  ☐   €500

TIMBRO E FIRMA

* E se non riesci a partecipare in diretta, tutti i webinar saranno registrati e caricati sulla piattaforma e-learning: https://formazione.tuttopa.it

€ 45 (+ Iva, se dovuta) ad evento

€ 200 (+ Iva) per tutti gli eventi  
(invece di € 855) per le persone fisiche

€ 500 per tutti gli eventi  
(invece di € 855) per gli enti 

COSTI:


Al termine del corso 
verrà rilasciato 
un attestato di 

frequenza a tutti 
i partecipanti.

L’acquisto dell’ultima opzione comporta l’iscrizione automatica al pacchetto 
Soluzione TuttoPA – con validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione – che 
consente ai dipendenti dell’ente di partecipare gratuitamente a tutti i webinar 
in diretta, di avere accesso illimitato a tutti i videocorsi caricati su Formazione 
TuttoPA (saranno caricati anche questi appuntamenti) e di porre dieci quesiti al 
personale di Studio Sigaudo e ai docenti e relatori dei vari incontri. 

Gli abbonati di LineaPA possono utilizzare le ore già acquistate.

• L’iscrizione deve essere mandata via e-mail a formazione@studiosigaudo.com 
compilando il presente modulo oppure può essere effettuata tramite la sezione 
Webinar della nuova piattaforma Formazione TuttoPA.

• I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa privacy vigente ed 
utilizzati per le sole finalità organizzative ed amministrative correlate all’incontro.

• Alla diretta è garantito l'accesso a un numero massimo di 100 partecipanti.


