INVENTARIO EX LEGE e
CONTABILITA’ PATRIMONIALE
Il decreto legislativo 77/95 e il decreto Legislativo 267/00 disciplinano la
redazione dell’inventario e della contabilità patrimoniale dell’ente.
La principale funzione del rendiconto dell’Ente è quella di misurare in
termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine
di rendere conto dell’attuazione dei programmi e dei progetti.
Il conto del patrimonio mette a confronto due stati patrimoniali: la consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio e lo stato patrimoniale a fine esercizio, evidenziando le variazioni intervenute dal conto finanziario
distinte da quelle per cause extrafinanziarie.
La consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio deve corrispondere
alla consistenza finale dell'esercizio precedente come risulta deliberata
dal consiglio in sede di approvazione del rendiconto.

DURATA:
master due giorni

DISPONIBILITA’:
Su richiesta

Il corso prevede qualsiasi nozione conoscitiva atta a realizzare sviluppare
e curare l’inventario e la contabilità patrimoniale dell’ente pubblico.
Le principali tematiche affrontate risulta essere le seguenti:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Classificazione dei beni
Codice giuridico, codice tipo bene, codice natura ecc…
I beni pubblici e il titolo di dominio
Esempi pratici su beni demaniali (strade, acquedotti, mercati cimiteri ecc..) su beni patrimoniali indisponibili (uffici, caserme
ecc…) su beni disponibili (negozi, appartamenti, terreni ecc…)
Il rendiconto
Il conto del patrimonio
La consistenza del patrimonio
Inventario: definizione, tenuta, aggiornamento, caratteristiche,
dinamicità
Conto economico, principi
Ammortamenti correlati ai beni immobiliari
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni in corso
Giroconto immobilizzazioni
Censimento beni immobili
Beni costruiti in economia
Opere acquisite a scomputo di oneri di urbanizzazione
Opere acquisite a titolo gratuito
Consegnatario, Utilizzatore
Centri di responsabilità
Centro di costo
Esempi pratici

DOCENTE:
Dott. Flavio Paglia

Responsabile della Gestione e Valorizzazione
del
Patrimonio
dell’Amm. Provinciale di Genova.
Autore di numerosi libri, pubblicazioni e commenti in materia
professionale nonché Docente per
conto di molteplici Scuole Superiori di Pubblica Amministrazione.
Consulente Tecnico del Tribunale
di Genova (CTU) è tuttora membro della Commissione Provinciale Espropri della medesima Provincia.
Consulente in materia patrimoniale per diversi Enti Locali e società private.

