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LE RAGIONI  
I provvedimenti normativi recenti e prossimi, quali l'entrata in vigore della nuova legge di 
contabilità e finanza dello Stato italiano (L. 196/2009), e i provvedimenti specifici contenuti nel 
disegno di legge di riforma proposto dal Ministro Gelmini, attualmente in corso di esame al 
Parlamento prevedono l'obbligo di passaggio al sistema economico-patrimoniale. 
Al di là di queste previsioni normative, c’è un problema di rendicontazione sociale: le Università 
italiane sono ormai chiamate a garantire la sostenibilità di tutte le loro iniziative dell'Ateneo. 
Inoltre, la scarsità di risorse disponibili di provenienza pubblica, impone una concorrenza nella 
ripartizione delle stesse, competizione che impone una chiara consapevolezza dei costi e della 
redditività delle proprie iniziative. 
E’ chiaro che la contabilità economico-patrimoniale non è un talismano in grado di risolvere da solo 
il problema del bilancio negli Atenei, ma è uno strumento che può fornire un formidabile aiuto nella 
gestione di una Università, a livello di supporto alla decisione.  
Inoltre, l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale comporta di riflesso, un deciso 
cambiamento anche a livello organizzativo, di procedure e di sistemi informativi di supporto. 
 
 
 
I DESTINATARI 
Il Corso di formazione è destinato al personale dell’Università degli Studi di Messina coinvolto nel 
ciclo di programmazione, gestione e controllo, con particolare riguardo al personale degli uffici di 
ragioneria e di controllo di gestione. 
 
 
 
IL PROGRAMMA 
 
 

PRIMA GIORNATA 
ore 9.00/13.00 – 14.00/17.00 

 
Principi generali della contabilità finanziaria  

- presupposti di funzionamento e finalità; 
- analisi del ciclo passivo di rilevazione: impegno, ordine, consegna, fattura, liquidazione, 

mandato; 
- analisi del ciclo attivo di rilevazione: accertamento, emissione documento, reversale. 

 
 Principi generali della contabilità economico-patrimoniale 

- principio della competenza economico-temporale; 
- entrate ed uscite finanziarie come fatti misurativi di grandezze economiche (ricavi e costi); 
- risultato economico: le cause (costi e ricavi) e l’effetto nella variazione della consistenza del 

patrimonio netto; 
- metodo della partita doppia applicato al c.d. sistema del reddito; 
- piano dei conti: predisposizione anche nell’ottica della contabilità analitica; 
- scritture contabili: libro giornale e libro degli inventari, schede di mastro. 
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SECONDA  GIORNATA 
ore 9.00/13.00 – 14.00/17.00 

 
 

Contabilità finanziaria vs. contabilità economica 
- principali differenze fra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale; 
- le diverse strutture d'imputazione delle due contabilità: piano dei conti finanziario, piano dei 

conti economico-patrimoniale, centri di costo; 
- la tradizionale impostazione finanziaria della contabilità pubblica: motivazioni e 

caratteristiche; 
- le nuove esigenze e l’attuale disciplina differenziata del settore: enti locali territoriali, 

aziende sanitarie, enti pubblici non economici…; 
- la specifica normativa per le Università. 

 
L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale partendo dalla contabilità 
finanziaria 

- requisiti minimi per l'introduzione della contabilità economica; 
- impianto delle rilevazioni economico-patrimoniali: impostazione del piano dei conti; 
- costruzione della situazione patrimoniale di partenza; 
- operazioni di passaggio dal sistema finanziario puro al sistema economico-patrimoniale. 

 
I principali fatti di gestione e la loro esposizione nelle due contabilità 

- esempi di rilevazioni secondo il metodo della partita doppia; 
- acquisti di beni e di servizi in ambito istituzionale, ovvero commerciale; 
- rapporti con il personale e con i collaboratori e i professionisti; 
- cessioni di beni o prestazioni di servizi; 
- contrazione mutui e pagamenti rate; 
- acquisizioni e dismissioni di cespiti: plusvalenze e minusvalenze; 
- contributi finalizzati agli investimenti. 

  
Scritture di assestamento 

- ratei e risconti; 
- accantonamenti e svalutazione crediti; 
- ammortamento: impatto annuale sul conto economico e stratificazioni patrimoniali; 
- ammortamento dei cespiti finanziati da contributi finalizzati; 
- rilevazione delle variazioni di rimanenze; 
- costi capitalizzati a fronte di produzione di cespiti in economia. 

  
Determinazione del risultato economico e scritture di chiusura 

 
 
 

 
IL RELATORE 
Prof. Christian RAINERO - Ricercatore Confermato  
Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Torino 
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LA DURATA 
Il Corso di formazione prevede un impegno complessivo di 14 ore di formazione in presenza. 
 
 
 
 
SEDE DEL CORSO 
Il corso di formazione si svolgerà presso l’Aula Cannizzaro, plesso centrale dell’Università degli 
Studi di Messina. 
 
 
 
 
I REFERENTI DI SEDE 
Settore Sviluppo e Formazione Risorse Umane 
Dott.ssa Loredana TIANO 
(e-mail: ltiano@unime.it - tel. 090/6768611) 
 
Ufficio Analisi Esigenze Aggiornamento 
Dott. Sebastiano CASTIGLIA 
(e-mail scastiglia@unime.it – tel. 090/6768926) 
 
 
e-mail: formazionerisorseumane@unime.it 
sito web: http://risorseumane.unime.it 
 


