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Contabilità e bilancio negli enti locali. Teoria, casi, esercizi risolti
Contabilità e bilancio negli Enti Locali Teoria - Casi - Esercizi svolti EGEA
spa Il volume aﬀronta il tema della contabilità pubblica con un taglio fortemente
applicativo e un orientamento speciﬁco agli enti locali. Il primo capitolo presenta una
sintesi dei principali concetti di contabilità pubblica, in generale e secondo quanto
previsto dall'ordinamento ﬁnanziario contabile degli enti locali. Seguono pi di 50
esercizi risolti, su temi quali la costruzione, la lettura e le variazioni del bilancio di
previsione; le rilevazioni di contabilità ﬁnanziaria e di contabilità generale; la
costruzione di stato patrimoniale, conto economico e prospetto di conciliazione. La
seconda edizione aggiorna la teoria, i casi e gli esercizi rispetto alle innovazioni
normative intervenute dopo il 203 e propone alcuni esercizi aggiuntivi. Sistemi
contabili e bilanci negli enti locali FrancoAngeli 365.652 Gli schemi di
rendicontazione economico-patrimoniale degli enti locali. Evoluzione,
comparazioni e prospettive Evoluzione, comparazioni e prospettive
FrancoAngeli 365.863 Famiglia e povertà i comuni in prima linea Città Nuova
Contabilità e bilancio degli enti locali : tendenze evolutive e applicative
Maggioli Editore Esami di Stato Dottori commercialisti ed esperti contabili
IPSOA Il volume Esame di Stato - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è
rivolto a coloro che intendano prepararsi a sostenere l'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto
Contabile. Si tratta di una raccolta ragionata di 45 temi d'esame integralmente svolti
e commentati con riguardo alle seguenti materie: contabilità e bilancio controllo e
revisione contabile ﬁscalità d'impresa diritto e tecnica professionale operazioni
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straordinarie ﬁnanza d'impresa e valutazione d’azienda. Ciascun tema è così
strutturato: testo soluzione contenente: - introduzione teorica, - applicazioni
pratiche, con evidenziazione delle eventuali alternative praticabili, - bibliograﬁa, con
la ﬁnalità di segnalare testi per approfondire la preparazione. Il volume rappresenta
un utile strumento di studio per il superamento della prova d'esame, oltre che per i
professionisti che intendano aﬃnare la loro preparazione grazie ai numerosi casi
teorici e pratici proposti.. STRUTTURA Note metodologiche per la preparazione
all’Esame di Stato Contabilità e Bilancio Controllo e Revisione contabile Fiscalità di
impresa Controllo di gestione Diritto e Tecnica Professionale Operazioni straordinarie
Finanza d’impresa e valutazione del capitale economico Esame di Stato - Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili IPSOA Il volume Esame di Stato – Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili è rivolto a tutti coloro che intendano prepararsi al
sostenimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. È la raccolta di 37 temi d’esame
integralmente svolti e commentati con riguardo alle seguenti materie: contabilità e
bilancio controllo e revisione contabile ﬁscalità d’impresa diritto e tecnica
professionale operazioni straordinarie ﬁnanza d’impresa e valutazione del capitale
economico. Ciascun tema è così strutturato: testo soluzione contenente introduzione
teorica applicazioni pratiche, con evidenziazione delle eventuali alternative
praticabili, bibliograﬁa, con la ﬁnalità di segnalare testi per approfondire la
preparazione. STRUTTURA I temi raccolti sono raggruppati per macro tematiche
trattate. Temi da 1 a 15: costruzione del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato, valutazione delle principali attività e passività secondo le disposizioni
dei principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS), lettura, analisi e
interpretazione del bilancio. Temi n. 16 e 17: signiﬁcato, metodologia, tecniche di
revisione e di controllo delle società e del bilancio. Temi da 22 a 26: problematiche
contabili e di diritto commerciale e fallimentare nelle loro interconnessioni. Temi da
27 a 34: operazioni straordinarie nei loro aspetti contabili, civilistici e ﬁscali. Tema n.
35: redazione di un piano di investimento industriale. Temi n. 36 e 37: valutazioni
d’azienda secondo diverse metodologie generalmente riconosciute nell’ambito della
dottrina e della prassi professionale. Metodologie e strumenti per la riduzione
della spesa nelle amministrazioni pubbliche teoria e prassi FrancoAngeli
Lezioni di economia aziendale. Manuale per gli studenti delle facoltà non
economiche Maggioli Editore Il controllo sulla gestione degli enti locali e la
misurazione dell'attività Giuﬀrè Editore Sistemi e strumenti di corporate
governance nelle local utilities FrancoAngeli 365.776 L'armonizzazione
contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi Maggioli
Editore Accountability e bilancio sociale negli enti locali FrancoAngeli La
rendicontazione sociale nelle RSA. Il bilancio sociale nei servizi alla persona
Maggioli Editore Bilancio consolidato degli enti locali IPSOA Il bilancio
consolidato degli enti locali è diventato realtà. É ormai obbligatorio per gli enti
sperimentatori e dal 2016 tutti i Comuni sopra i 5.000 abitanti avranno l’obbligo di
produrre per la prima volta questo documento. Il libro spiega in modo molto
operativo e semplice come si arriva a redigere un bilancio consolidato, dimostrando
così che per farlo non serve il supporto di chissà quale struttura ﬁnanziaria. Nella
prima parte introduttiva il volume aﬀronta il tema generale del gruppo pubblico
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locale, chiarendo cosa si intende per “bilancio consolidato” e spiegandone il concetto
nel senso di strumento di governance dell’ente. Nella seconda parte vengono
analizzate le varie di fasi di redazione del bilancio consolidato: le basi normative che
circoscrivono l’individuazione dell’area di consolidamento, l’individuazione ed
eliminazione delle operazioni infra-gruppo, il metodo di consolidamento, i documenti
di accompagnamento. La terza e ultima parte, è riservata all’illustrazione di bilanci
consolidati realmente presentati. STRUTTURA Il gruppo pubblico locale I rischi del
gruppo pubblico locale Il bilancio consolidato Il bilancio consolidato come strumento
di governance La deﬁnizione dell’area di consolidamento Le operazioni infra-gruppo:
individuazione ed eliminazione Il consolidamento I documenti di accompagnamento
L’analisi del bilancio consolidato Il bilancio consolidato del Comune di Colle di Val
d’Elsa Il bilancio consolidato del Comune di Pistoia Il bilancio consolidato del Comune
di Prato - Appendice. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (Allegato
n. 4/4 D.Lgs. 118/2011) - Appendice. Bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali (Allegato n. 11 D.Lgs. 118/2011) Public sector social
responsibility. Strumenti di rendicontazione etico-sociale per l'azienda
pubblica Giuﬀrè Editore Il nuovo controllo di gestione negli Enti locali. Con
CD-ROM Maggioli Editore Riforme dei sistemi contabili pubblici tra spinte
innovative e resistenze al combiamento Giuﬀrè Editore Il sistema contabile
degli ordini professionali Giuﬀrè Editore Creazione di valore, corporate
governance e informativa societaria Giuﬀrè Editore Gli eﬀetti del
federalismo municipale sul bilancio dell'ente locale FrancoAngeli 366.72
L'azienda pubblica. Gestione, rivelazione, programmazione, controllo
Rubbettino Editore I principi contabili internazionali per le amministrazioni
pubbliche italiane Giuﬀrè Editore Il controllo di gestione nella pubblica
amministrazione locale Maggioli Editore Le amministrazioni pubbliche
verso logiche di governo partecipato Giuﬀrè Editore Compendio di
contabilità di Stato e degli enti pubblici Maggioli Editore Il sistema delle
informazioni per la pianiﬁcazione e il controllo nelle pubbliche
amministrazioni Giuﬀrè Editore Il controllo manageriale degli enti locali
FrancoAngeli Enti strumentali regionali e loro accountability. Il caso Marche
FrancoAngeli Manuale di contabilità e ﬁnanza pubblica Maggioli Editore The
History and Tradition of Accounting in Italy Taylor & Francis Italian
accounting has a long and honourable tradition of theoretical and applied analysis of
the accounting and reporting function, perceived and deﬁned much more broadly
than in the Anglo-Saxon tradition. The high point of this perhaps, is the creation of
what is known as Economia Aziendale (EA). The antecedents, genesis and later
developments are presented here in detail by highly knowledgeable specialists in the
ﬁeld. EA takes as a prerequisite the necessity of the business (entity/azienda) to
ensure its own long-run survival. This requires that the necessary resources are
retained and preserved, so operating capital maintenance, by deﬁnition futureoriented, is essential. It requires a focus on the particular business organization,
entity-speciﬁc and consistent with today's notion of the business model. Entityspeciﬁc information relevant to current and future cash ﬂows is a necessary prerequisite for ensuring long-run survival, which historical cost accounting, or fair value
(being market-speciﬁc not entity-speciﬁc) satisfactorily achieve. Flexibility of
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valuation and of reporting, always relevant to the speciﬁc asset at the speciﬁc time
in the speciﬁc place, is a necessary condition for eﬀective management. This is
exactly the focus of EA and its analysis and tradition. Scholars and advanced
students of international regulation and accounting, as well as accounting history,
will ﬁnd this an invaluable guide to a vibrant, scholarly tradition of great practical
relevance today. La teoria personalistica del conto. Aspetti evolutivi ed
approfondimenti critici Giuﬀrè Editore Rendicontazione e partecipazione
sociale: dal bilancio sociale al bilancio partecipativo. Cosa sono e a cosa
servono Cosa sono e a cosa servono FrancoAngeli 1481.149 Analisi e
gestione dei costi negli enti locali stato dell'arte, modelli e applicazioni di
cost management FrancoAngeli La rendicontazione della regione. Verso
una nuova informativa economico-ﬁnanziaria e sociale FrancoAngeli
Economia d'azienda FrancoAngeli Ordinamento e gestione contabileﬁnanziaria degli Enti locali IPSOA L’ordinamento e la gestione contabile degli
Enti locali stanno subendo in questi anni un processo di continua evoluzione che
dovrebbe avere come punto di arrivo l’attuazione del federalismo ﬁscale. Un
processo sicuramente accidentato, che richiede agli operatori una conoscenza di
base approfondita della struttura organizzativa degli enti locali nella loro
articolazione. In un tale quadro è di sicuro interesse e di grande utilità un volume
che oﬀre una illustrazione puntuale dell’attuale assetto degli Enti locali in tutte le
sue articolazioni organizzative, aﬀrontando anche i temi della esternalizzazione di
servizi e funzioni attraverso organismi strumentali e società partecipate. Modalità
organizzative che peraltro richiedono un’attenta analisi sotto i proﬁli dell’eﬃcacia,
eﬃcienza, economicità. Tema di non minor rilievo è quello del sistema dei controlli e
soprattutto dei controlli interni e del loro rapporto con il controllo esterno: controllo
di gestione e miglioramenti dei servizi, uso delle risorse pubbliche specialmente se
legate all’autonomia impositiva, veriﬁca del raggiungimento dei risultati, veriﬁca
della sana gestione e degli equilibri di bilancio sono momenti coessenziali per il
corretto funzionamento della gestione e per l’esercizio del controllo democratico di
cittadini ed utenti dei servizi. Il volume che viene alla luce fa, anche sotto questo
aspetto, un’attenta analisi delle strutture e delle problematiche dei controlli
nell’evoluzione dell’ordinamento. Particolare attenzione è stata dedicata poi
all’ordinamento contabile ed alla gestione ﬁnanziaria: ne è stata presa in esame ogni
singola articolazione sia negli aspetti programmatici che in quelli gestionali. Il testo
così consente l’approfondita conoscenza di ogni fase del processo di bilancio e della
gestione contabile anche alla luce dei principi contabili e delle linee guida
dell’Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli enti locali. Il volume è, pertanto,
un testo completo, aggiornato, approfondito dell’ordinamento organizzativo e
contabile degli Enti locali che può risultare quanto mai utile all’attività quotidiana
degli operatori. Va sottolineato che il volume è stato redatto da chi si occupa ogni
giorno della materia: Magistrati contabili, Revisori dei conti, Responsabili di uﬃci
ﬁnanziari degli Enti. Essi hanno trasfuso con assoluto rigore scientiﬁco il frutto di una
professionalità esercitata ai più elevati livelli, raﬀorzata dall’esame nell’esercizio
delle loro funzioni istituzionali di una casistica ampia e complessa. STRUTTURA
Introduzione - Il processo di attuazione del federalismo ﬁscale e gli enti locali Parte I :
L'organizzazione Capitolo 1 - Gli enti locali: Comuni, Province, Unioni ed altri
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organismi associativi Capitolo 2 - L'organizzazione degli enti territoriali. Disciplina
legislativa e poteri regolamentari Capitolo 3 - Gli organismi strumentali Capitolo 4 Le società partecipate dagli enti locali Capitolo 5 - Funzioni di indirizzo e poteri di
gestione Capitolo 6 - Gli organi elettivi Capitolo 7 - Gli organi amministrativi Capitolo
8 - Il segretario comunale e provinciale: ruolo e funzioni Capitolo 9 - I servizi pubblici
locali Capitolo 10 - I servizi pubblici a rilevanza economica e i servizi privi di rilevanza
economica Capitolo 11 - Personale ed organizzazione degli enti territoriali: proﬁli e
riﬂessi ﬁnanziari Capitolo 12 - Gli incarichi esterni negli enti locali Parte II:
L’ordinamento contabile Capitolo 13 - L’autonomia di entrata e di spesa e
l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione Capitolo 14 - Programmazione e gestione
ﬁnanziaria Capitolo 15 - Il ciclo di bilancio degli enti territoriali Capitolo 16 L’organizzazione contabile Capitolo 17 - Spese di investimento e spese correnti
Capitolo 18 - Il bilancio consolidato Capitolo 19 - Il bilancio sociale Parte III: La
gestione ﬁnanziaria Capitolo 20 - Il bilancio di previsione: principi ed attuazione del
Federalismo ﬁscale Capitolo 21 - Il bilancio di previsione: la disciplina legislativa e i
principi contabili Capitolo 22 - Le entrate dell'ente locale Capitolo 23 - La gestione di
competenza: procedure di entrata e di spesa Capitolo 24 - La gestione contabile di
cassa e la riscossione delle entrate Capitolo 25 - Il patto di stabilità interno Capitolo
26 - Il Piano esecutivo di gestione Capitolo 27 - Gestione del bilancio, residui e
avanzo di amministrazione Capitolo 28 - I servizi conto terzi Capitolo 29 - Il debito e
la gestione dell'indebitamento Capitolo 30 - La gestione di tesoreria Capitolo 31 - I
debiti fuori bilancio Capitolo 32 - Il rendiconto Capitolo 33 - L'insolvenza dell'ente
locale e la procedura di dissesto Parte IV: La gestione contrattuale Capitolo 34 L’acquisto di beni, servizi e lavori Capitolo 35 - Il Codice dei contratti e gli enti locali
Capitolo 36 - Acquisti e regole di contabilità Capitolo 37 - Contratti ad eﬀetti
particolari e regole di ﬁnanza pubblica Parte V: La gestione patrimoniale Capitolo 38
- Il patrimonio ed il conto del patrimonio Capitolo 39 - La valorizzazione dei beni
pubblici e l’attuazione del federalismo demaniale Parte VI: Controlli e responsabilità
Capitolo 40 - L'evoluzione del sistema dei controlli Capitolo 41 - I controlli interni
Capitolo 42 - L'organo di revisione contabile Capitolo 43 - La valutazione del
personale e il processo di incentivazione Capitolo 44 - Il controllo sulle società
partecipate Capitolo 45 - I poteri di monitoraggio e vigilanza Capitolo 46 - L'attività di
controllo della Corte dei conti Capitolo 47 - Le responsabilità degli amministratori e
funzionari che operano negli enti Bilancio e contabilità Enti non proﬁt Maggioli
Editore L’assenza di precisi obblighi contabili ha reso per lungo tempo il quadro di
riferimento per gli enti non proﬁt assai disomogeneo e indeﬁnito: tale situazione ha
spesso generato confusione ed errori nella gestione contabile di tali enti. Negli ultimi
anni, tuttavia, la teoria e la prassi amministrativa hanno colmato questo vuoto,
portando all’emanazione di principi contabili, linee guida e schemi di bilancio
speciﬁci: è infatti stato emanato nel maggio 2011 il primo principio contabile
(“Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio degli enti non
proﬁt”), obbligatoriamente applicabile a partire dagli esercizi chiusi successivamente
al 31 dicembre 2011. Obiettivo della presente trattazione è pertanto quello di
descrivere le caratteristiche del bilancio d’esercizio di tali enti, evidenziando gli
obblighi da soddisfare nel rispetto della normativa civilistica e ﬁscale, portando
all’attenzione casistiche pratiche e tenendo altresì conto sia delle direttive emanate
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in materia contabile in Italia, sia della prassi amministrativa più recente, fra cui si
segnala la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 126/E del 16 dicembre 2011 che
ha fornito precisazioni in merito all’obbligo di rendicontazione degli enti non
commerciali, a prescindere che svolgano o meno attività rilevanti ai ﬁni ﬁscali. Paola
Cella Dottore commercialista e revisore contabile. Collabora con il Dipartimento di
Analisi Istituzionale e Management Pubblico dell’Università Bocconi, svolge attività di
ricerca e docenza presso la SDA Bocconi e la Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione, principalmente in materia di contabilità e bilancio,
programmazione e controllo di gestione, valutazione e scelta dell’assetto giuridicoistituzionale per la gestione dei servizi pubblici locali e per la gestione delle
organizzazioni del Terzo Settore. È docente del Master in management delle imprese
sociali, aziende non proﬁt e cooperative, organizzato dalla SDA Bocconi, ed è
membro della Commissione “Rendicontazione sociale delle aziende non proﬁt” del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Volumi
collegati Enti non proﬁt Prontuario operativo Cinzia De Stefanis - Antonio Quercia, III
ed., 2011 Manuale operativo delle Associazioni Beretta Susanna, IV ed., 2011
Consorzi e società consortili Paola Cella - Marco Elefanti, III ed., 2011 Onlus e
imprese sociali Sebastiano Di Diego, II ed., 2011 Manuale operativo per il
controllo di gestione Rubbettino Editore
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