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PROGRAMMA 

Norme costituzionali per la finanza pubblica. Concetti e principi. L’evoluzione della normativa di 
contabilità pubblica. 
Vincoli europei al bilancio nazionale 
Federalismo fiscale 
La programmazione economica e finanziaria. La programmazione nelle recenti riforme della 
P.A.  
I documenti di programmazione nello Stato. La riforma del bilancio dello Stato. 
Il bilancio: nozioni e tipologie.  
Il bilancio di previsione annuale dello Stato.  
La struttura del bilancio statale.  
Il procedimento di formazione e approvazione del bilancio di previsione. Variazioni di 
bilancio. 
La legge di riforma della contabilità e della finanza pubblica (legge n.196 del 2009 e legge 39 
del 2011) Armonizzazione dei bilanci pubblici 
La gestione del bilancio e le procedure delle entrate e delle spese.  
Le scritture contabili.  
Il rendiconto generale dello Stato.  
La contabilità delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici. 
I controlli sull’attività amministrativa dello Stato. I controlli interni e i controlli 
esterni.  
I controlli gestionali nel nuovo contesto amministrativo. 
La responsabilità amministrativa e contabile. 
I beni pubblici 
 

TESTI 

testi normativi di riferimento (in particolare la l. n. 196 del 2009) aggiornati 
a scelta: 
− AA.VV., Contabilità di Stato e degli enti pubblici, Giappichelli, Torino, ultima edizione. 
− MONORCHIO-MOTTURA, Compendio di contabilità di Stato, Cacucci editore, Bari, ult. ed. in 
commercio 
 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
 



 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 


