SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO PER L’INTRODUZIONE DEL
SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

***
E’ partito il 1° gennaio 2015, dopo tre anni di sperimentazione, il nuovo sistema contabile armonizzato che obbliga gli enti
locali non soltanto a rinnovare profondamente le metodologie fino ad ora utilizzate nella gestione delle proprie scritture
contabili ma che soprattutto impone un vero e proprio cambio di “mentalità contabile”.
Per consentire agli Enti un passaggio più graduale, considerati anche gli inevitabili riflessi negativi che la situazione incerta
della politica economica nazionale esercita su qu
quella
ella locale, l’introduzione della riforma è stata fissata su più anni, per arrivare
alla applicazione completa a partire dal 1° gennaio 2017.
Anno 2015
- adozione del principio della competenza finanziaria potenziata;
- riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1 gennaio 2015;
- adozione parziale del principio della programmazione;
- redazione dei vecchi schemi a fini autorizzatori;
- redazione dei nuovi schemi a fini conoscitivi.
Anno 2016
- redazione dei nuovi schemi a fini autorizzatori;
- adozione nuovo regime variazioni di bilancio;
- adozione del DUP. - adozione del piano dei conti integrato;
- codifica della transazione elementare;
- applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale;
- redazione del bilancio consolidato.
Anno 2017
- sostituzione delle codifiche Siope con i codici piano dei conti integrato.

LogosPA propone agli Enti un percorso di affiancamento rivolto a dare visioni, idee, azioni, strumenti,
metodologie, risposte, risultati e soprattutto
soprattutto sostegno a ciascuno dei diretti interessati al percorso di
crescita dell’Amministrazione locale. Di seguito un breve sunto delle attività proposte.

ATTIVITA' PERIODICA DI FORMAZIONE CONTINUA

ATTIVITA' PERIODICA DI AFFIANCAMENTO
OPERATIVO

- invio di manuali operativi necessari all'aggiornamento
continuo degli Operatori nella materia oggetto della riforma,
utili a guidare gli operatori del Comune alla
predisposizione di ipotesi dei nuovi livelli di entrata e di
spesa dei bilanci, oltre che alla indicizzazione dei risultati
gestionali (“studi di settore”), alla compilazione del nuovo
format di bilancio armonizzato, del bilancio consolidato e del
consolidamento dei conti delle gestioni.

- organizzazione di n. 4 giornate presso l’Ente (fino a al
mese di giugno 2015), della durata di circa n.
4 ore, finalizzate ad un confronto on-site sulle problematiche
affrontate e sui rimedi adottati/da
adottare per il proficuo conseguimento dei risultati attesi in
termini di bilancio e gestionali previsti per il 2015. Finalizzata
ad:
- affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di
rendiconto per missioni e programmi (con
funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e
pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014,
che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico
ai fini della rendicontazione.

- organizzazione di una giornata di presentazione della
riforma
- partecipazione a giornate di aggiornamento “in house”
divise nei seguenti moduli:

- applicazione del principio contabile generale della
competenza finanziaria (cd. potenziata) per
l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese;

Modulo n.1: Bilanci per missioni e programmi
Modulo n. 2: La competenza finanziaria potenziata

Modulo n. 3: Il fondo crediti di dubbia esigibilità e la gestione - adozione del principio applicato della contabilità
finanziaria;
dei fondi vincolati
Modulo n. 4: Principio della Programmazione e Il Bilancio
Consolidato

- riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo
stock dei residui attivi e passivi alla nuova
configurazione del principio della competenza finanziaria;
- applicazione del principio contabile applicato della
programmazione e predisposizione del primo
DEFR e DUP con riferimento al triennio 2016-2018.
Inoltre, per una maggiora efficacia ed efficienza
dell’intervento, prevediamo 2 giornate di back office (per
svolgimento lavoro di verifica e di elaborazione dati o
impostazione modelli di lavoro).

I MODULI, divisi per attività come elencate sono da considerarsi flessibili e
adattabili alle specifiche esigenze di ogni amministrazione locale.
Anche il NUMERO DELLE GIORNATE riportato è indicativo, lo stesso infatti potrà
essere rivisto sulla base delle esigenze di approfondimento considerate necessarie e
in riferimento alle disponibilità economiche dell’Ente.

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o telefona
fona al n. 0632110514
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E’ partito il 1° gennaio 2015, dopo tre anni di sperimentazione, il nuovo sistema contabile
armonizzato che obbliga gli enti locali non soltanto a rinnovare profondamente le metodologie fino ad
ora utilizzate nella gestione delle proprie scritture contabili ma che soprattutto impone un vero e proprio
cambio di “mentalità contabile”.
Questo grande processo di riforma iniziato con il DLgs 118/2011 e conclusosi con il recente DLgs
126/2014 ha l’obiettivo di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e
aggregabili.

Logos PA al fine di supportare gli enti locali in questo particolare e delicato processo di trasformazione
ha ideato una proposta di assistenza web grazie alla quale gli addetti del settore, con il semplice
accesso alla piattaforma E-learning sviluppata dalla nostra struttura, potranno usufruire di:
- documentazione di studio ed approfondimento con particolare attenzione ai casi pratici
- uno strumentario: ovvero un data base contenente schemi di atti, delibere e determine
sull’argomento e di estrema utilità, tra cui elenchiamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linee di indirizzo per accertamenti ed impegni
Determinazione di accertamento e di impegno
Delibera di riaccertamento straordinario
Determinazione per la ridefinizione dell’importo della cassa vincolata
Regolamento di contabilità
Delibera di programmazione dei fabbisogni
Parere organo di Revisione sul Bilancio 2015
Delibera per piano fabbisogno personale
File excell su simulazione FSC

Tale documentazione verrà costantemente integrata
normativi/operativi che ne verranno e le relative scadenze.

in

coerenza

con

gli

aggiornamenti

- quesiti online: un reale help desk che consente di avere risposte nell’arco di 48 ore. L’ente inoltre
usufruirà dell’opportunità di accedere all’archivio dei quesiti online, ove poter reperire soluzioni a
problematiche emerse nella redazione degli atti.
- assistenza telefonica: un servizio pensato per fornire risposte concrete dai nostri consulenti nel
minor tempo possibile.

Il costo del servizio è di 350 € + IVA

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o telefona al n. 0632110514

Uno degli aspetti più complessi della riforma del nuovo sistema contabile avviata a
pieno regime dallo scorso 1° gennaio 2015 è il riaccertamento straordinario dei
e
la
determinazione
del
fondo
pluriennale
vincolato.
residui
Un passaggio obbligato per tutti gli enti che dovrà essere portato a termine entro la
data di approvazione del Rendiconto 2014, la cui scadenza è fissata al 30 aprile.
La deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi secondo il
principio della competenza finanziaria potenziata dovrà essere approvata dalla Giunta
Comunale e, sulla stessa, dovrà essere rilasciato parere favorevole del Collegio dei
Revisori
del
Conti.
Per lo svolgimento di queste attività, la Fondazione Logos PA offre un servizio di
assistenza smart di affiancamento operativo agli enti, in particolare rivolta agli uffici,
ai Dirigenti, alle PO ed ai referenti individuati all’interno dei Settori dell’ente.
La proposta si sviluppa su due giornate di affiancamento di 6 ore ciascuna
particolarmente operative con l’assistenza di un tutor altamente qualificato finalizzate
all’approfondimento di tutti gli aspetti della materia, delle problematiche operative
riscontrabili nonché delle possibili soluzioni da utilizzare per la corretta
quantificazione dei residui e del fondo pluriennale vincolato alla luce della nuova
configurazione del principio della competenza finanziaria.
Un servizio che rientra nei moduli operativi della proposta completa sull’argomento
ideata dalla Fondazione per l’avvio del nuovo sistema contabile ovvero un percorso
composto da:
• attività periodica di formazione continua.
• attività periodica di affiancamento operativo.

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o telefona al n. 0632110514

