
Programma del Corso di formazione INPS “Valore P.A.”  
 

Area tematica 
Gestione della contabilità pubblica Servizi fiscali e finanziari 

 
Titolo del Corso 

 
Contabilità, responsabilità, controlli e gestione tributaria nelle pubbliche amministrazioni 

 
 
Descrizione ed obiettivi del Corso 
 
Il Corso avrà ad oggetto tutti gli aspetti della gestione della contabilità pubblica e dei servizi fiscali 
nelle amministrazioni pubbliche. Dopo una introduzione di carattere generale sui principi e i caratteri 
della contabilità pubblica, alla luce delle norme costituzionali e dei vincoli europei così come innovati 
a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, verranno esaminate l’insieme delle procedure e delle 
regole contabili dettate per gli Enti locali, le Asl, le Università ed, eventualmente, altri enti pubblici 
di interesse dei corsisti. Particolare attenzione sarà dedicata alla contabilità economica. Si esaminerà, 
inoltre, il sistema dei controlli e i profili della responsabilità amministrativa e contabile, temi di 
particolare interesse per tutti i dipendenti pubblici. Si approfondirà, altresì, la gestione dei servizi 
fiscali delle amministrazioni pubbliche. 
Avvalendosi di professori universitari e di esperti del settore (magistrati contabili e dirigenti), si 
conferirà al Corso un taglio al contempo accademico e operativo. Per ogni argomento esaminato si 
darà conto della casistica più ricorrente. In particolare, al fine di bilanciare l’insegnamento di tipo 
accademico e quello di tipo applicativo/professionale, ci si avvarrà della collaborazione e del supporto 
di professionisti (magistrati della Corte dei conti e dirigenti) altamente qualificati che operano nel 
settore attinente alla tematica del corso. L’obiettivo precipuo è quello di fornire ai Corsisti gli 
strumenti concettuali indispensabili per valutare il dato normativo in perenne evoluzione. In tal modo 
si aumenterà l’efficienza e la qualità dell’azione amministrativa dei singoli partecipanti. 
Il Corso avrà una durata di 50 ore e si svolgerà presso la sede della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Teramo, presumibilmente nel periodo maggio-ottobre 2021. La 
didattica si articolerà in 10 giornate da 5 ore ciascuna. 
 
 
Coordinatore didattico-scientifico  
 
Il coordinatore didattico-scientifico del Corso è il Prof. Salvatore Cimini, Ordinario di Diritto 
amministrativo e Contabilità pubblica. 
 
Faculty interna 
 
Componenti della Faculty interna del Corso sono i seguenti docenti delle Facoltà di Giurisprudenza 
e di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo: 

Prof. SALVATORE CIMINI (Professore Ordinario di Diritto Amministrativo) 

Prof.ssa MARINA D’ORSOGNA (Professore Ordinario di Diritto Amministrativo). 

Prof.. MASSIMO BASILAVECCHIA (Professore Ordinario di Diritto Tributario) 

Prof.ssa ANNALISA PACE (Professore Associato di Diritto Tributario). 

Prof. TIZIANA DI CIMBRINI (Professore Aggregato e Ricercatore di Economia aziendale). 

 



Docenti del Corso: 

Prof. SALVATORE CIMINI (direttore/coordinatore), Professore Ordinario di Diritto Amministrativo 
nell’Università di Teramo.  

Prof.ssa MARINA D’ORSOGNA, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo nell’Università di 
Teramo. 

Prof. MASSIMO BASILAVECCHIA, Professore Ordinario di Diritto Tributario nell’Università di 
Teramo 

Prof.ssa ANNALISA PACE, Professore Associato di Diritto Tributario nell’Università di Teramo. 

Prof. TIZIANA DI CIMBRINI, Professore Aggregato e Ricercatore di Economia Aziendale 
nell’Università di Teramo. 

 

Come previsto dall’art. 12 dell’Avviso Valore P.A., al fine di bilanciare l’insegnamento di tipo 
accademico e quello di tipo applicativo/professionale, ci si avvarrà nell’attività di docenza della 
collaborazione e del supporto di professionisti altamente qualificati che operano nel settore attinente 
alla tematica del corso.  

Saranno pertanto coinvolti nell’attività di docenza i seguenti soggetti in possesso di elevate 
competenze scientifiche e professionali che rispettano tutti i requisiti richiesti dal bando “Valore 
P.A.” 

 

Prof. WALTER GIULIETTI, Ordinario di Diritto Amministrativo nell’Università dell’Aquila. 

Dott.ssa CINZIA SANTARELLI, Direttore generale dell’Università di Teramo. 

Dott. MARCO PIERONI, Magistrato Corte dei conti, Presidente della Sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti Emilia Romagna 

Dott.ssa ELENA TOMASSINI, Magistrato della Corte dei conti, Vice Procuratore Generale della Corte 
dei conti.  

Dott. ARTURO IADECOLA, Magistrato della Corte dei Conti, Vice Procuratore Generale della Corte 
dei conti 

Dott. ANDREA GIORDANO, Magistrato della Corte dei conti. 

 
Programma del Corso 
 
La contabilità pubblica: nozioni generali 

Concetti e principi 

L’evoluzione della normativa della contabilità pubblica  

Vincoli europei ai bilanci pubblici 

La disciplina costituzionale in tema di finanza pubblica 

Principio dell’equilibrio di bilancio 

La programmazione economica e finanziaria 

La riforma del bilancio dello Stato  

Armonizzazione dei bilanci pubblici 



La contabilità economica 

 

La contabilità delle Università 

Aspetti organizzativi, contabili e di finanziamento dell’università 

La contabilità economico-patrimoniale e analitica nell’università 

La programmazione  

Il bilancio unico di ateneo d’esercizio 

Lo Stato Patrimoniale  

La gestione e le regole contabili 

 

La Contabilità degli Enti locali 

L’armonizzazione contabile 

I principi contabili 

La programmazione 

La contabilità finanziaria rafforzata 

La contabilità economica  

Il bilancio consolidato 

La recente giurisprudenza costituzionale sulle contabilità degli enti locali 

Il controllo della Corte dei conti sulle procedure di riequilibrio degli enti locali 

Il dissesto finanziario 

 

Contabilità e bilancio nelle aziende sanitarie 

La contabilità economico-patrimoniale nelle aziende sanitarie pubbliche 

Il processo di programmazione e controllo 

Il controllo di gestione 

Il budget di esercizio 

La contabilità analitica 

Il processo di budgeting 

 

Il sistema dei controlli  

Caratteristiche generali dei controlli amministrativi 

Profili evolutivi dei controlli 

I controlli di regolarità; i controlli gestionali; le attività di valutazione e controllo strategico 

Il ciclo delle performance 



Le funzioni di controllo della Corte dei conti  

Il controllo della Corte dei conti sugli enti locali 

I controlli nelle Asl e nelle Università 

 

La responsabilità amministrativa e contabile  

Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa 

I caratteri della responsabilità amministrativa e contabile 

La disciplina degli agenti contabili e il giudizio di conto 

Le fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa 

Analisi di fattispecie concrete di responsabilità 

 

I servizi fiscali e finanziari: 

- Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi, dei rimborsi spese e dei contributi erogati dagli 

enti pubblici: l’ente pubblico, nella sua qualità di sostituto d’imposta, affronta le più varie casistiche 

in tema di erogazione di compensi, premi, indennità al fine di adempiere correttamente agli obblighi 

fiscali ed evitare il rischio di sanzioni. Obiettivo è verificare gli obblighi generali in tema di ritenute 

da operare; esaminare le varie fattispecie che l'ente si trova ad affrontare e individuare il corretto 

comportamento da adottare come sostituto d'imposta. Una particolare attenzione sarà dedicata al 

trattamento fiscale dei contributi legati all'emergenza Coronavirus; 

 

- Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e per carichi familiari e i conguagli fiscali: verrà 

offerto un quadro completo e dettagliato in materia di detrazioni d'imposta, in particolare quelle da 

lavoro dipendente/assimilato e per carichi familiari, oltre ai successivi conguagli fiscali. 

 

- Contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche nella PA: documentazione, Iva, split-

payment ed i conseguenti obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva gravante sugli enti pubblici;  

 

- Tributi, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di competenza degli enti locali: ci si soffermerà sulle 

principali forme di finanziamento quali: a) Imposte proprie; b) Addizionali e compartecipazioni ad 

imposte erariali o regionali; c) Tasse e diritti per servizi pubblici; d) Trasferimenti erariali; e) 

Trasferimenti regionali; f) Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) Risorse per 

investimenti; h) Altre entrate. Obiettivo sarà quello di fornire un quadro completo ed esaustivo delle 

competenze degli enti locali per la gestione e la disciplina delle citate entrate che assicurano 

l’autonomia finanziaria.  


