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Modulo 5 Finanze pubbliche 
 

Obiettivi 

Al termine del modulo i partecipanti sono in grado di: 

5.1 Gestire la contabilità pubblica secondo il modello MCA2 

5.2 Collaborare a processi di pianificazione finanziaria 

5.3 Fornire supporto alle attività di controlling 

5.4 Fornire le basi della legislazione tributaria 

 

Contenuti del modulo 5 Finanze pubbliche 

Il modulo presenta il modello contabile MCA2 dell’Ente pubblico e il suo funzionamento. Si passano 

in rassegna gli ambiti principali della contabilità con le relative registrazioni e le operazioni di 

chiusura. Si analizzano le modalità di redazione dei preventivi e dei consuntivi con i relativi documenti 

da allegare, riferendosi alle norme legali che regolano la gestione contabile e finanziaria dei comuni.  

Si imparerà a esprimere un giudizio sulle finanze di un Comune e a valutare le conseguenze finanziarie 

delle decisioni da esso prese (moltiplicatore, investimenti, ecc.), attraverso strumenti quali gli 

indicatori e il piano finanziario. Verrà infine spiegato il sistema di perequazione finanziaria 

intercomunale, le implicazioni sulle finanze dei Comuni, nonché le nozioni base della legislazione 

tributaria. 

 

Docenti 

Alberto Gamboni, Ispettore dei Comuni, Sezione degli Enti locali  

Nicola Rossetti, Ispettore dei Comuni, Sezione degli Enti locali  

Sabrina Piemontesi Gianola, Vice cancelliera della Camera di diritto tributario del TA 

Rocco Filippini, Capo dell’ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni 

 

Giornata introduttiva (facoltativa per coloro che seguono un singolo modulo) 

La responsabile del corso introdurrà il percorso del secondo anno di Specialista in amministrazione 

pubblica, illustrando le procedure di certificazione federali e i contenuti specifici dei due moduli 

trattati nel corso dell’anno:  

Modulo 3 – processi di organizzazione e sostegno e Modulo 5 – Finanze pubbliche. 

Date Orario Docenti Durata 

Venerdì, 2 settembre 2022 09:00 – 12:00 T. Cappelli 4 ud in presenza 

 

  



Orario delle lezioni del modulo 5 -  finanze pubbliche 

Date Orario Docenti Durata 

martedì, 6 settembre 2022 17.15 – 20.30 S. Piemontesi/R. Filippini 

72 UD 

venerdì, 9 settembre 2022 08.45 – 12.00 N. Rossetti 

martedì, 13 settembre 2022 17.15 – 20.30 S. Piemontesi/R. Filippini 

venerdì, 16 settembre 2022 08.45 – 12.00 N. Rossetti 

martedì, 20 settembre 2022 17.15 – 20.30 S. Piemontesi/R. Filippini 

venerdì, 23 settembre 2022 08.45 – 12.00 N. Rossetti 

martedì, 27 settembre 2022 17.15 – 20.30 S. Piemontesi/R. Filippini 

venerdì, 30 settembre 2022 08.45 – 12.00 N. Rossetti 

venerdì, 7 ottobre 2022 08.45 – 12.00 N. Rossetti 

venerdì, 14 ottobre 2022 17.15 – 20.30 N. Rossetti 

venerdì, 21 ottobre 2022 08.45 – 12.00 A. Gamboni 

venerdì, 11 novembre 2022 08.45 – 12.00 A. Gamboni 

venerdì, 18 novembre 2022 08.45 – 12.00 A. Gamboni 

martedì, 22 novembre 2022 17.15 – 20.30 A. Gamboni 

venerdì, 25 novembre 2022 08.45 – 12.00 A. Gamboni 

martedì, 29 novembre 2022 17.15 – 20.30 A. Gamboni 

venerdì, 16 dicembre 2022 08.45 – 12.00 N. Rossetti/A. Gamboni 

martedì, 20 dicembre 2022 17.15 – 20.30 N. Rossetti/A. Gamboni 

 

Sarà possibile avere a disposizione l’ultima lezione per porre delle domande e fare degli esercizi di 

ripasso in vista dell'esame.  Durante tutto il modulo vi sarà la possibilità di organizzare dei momenti 

di tutoring, ripasso ed esercitazione, supervisionati da docenti interni. Verranno definite le modalità 

all'inizio del modulo.  

 

Esame di fine modulo 

 L’esame di fine modulo è suddiviso in due parti: 

1. Un esame scritto della durata di 120 minuti 

2. Un esame orale della durata di circa 30 minuti 

 

 

 

 



Sessione d’esame gennaio 2023 

Gli esami sonno previsti nei seguenti giorni. L’esame orale dura 30 minuti e si svolgerà in uno dei 

due giorni indicati. 

M5 Esame scritto venerdì, 20 gennaio 2023 

M5 Esame orale lunedì, 23 gennaio 2023 

M5 Esame orale martedì, 24 gennaio 2023 

 

Costi 

L’iscrizione al singolo modulo 5 è di CHF 1'600.- 

 

Ritiro dalla frequenza 

Il ritiro dalla frequenza non dà diritto al rimborso integrale della tassa d’iscrizione già corrisposta.  

Nel caso di specie, dedotte le spese amministrative (importo forfettario di CHF 500.-), viene 

rimborsata una quota parte, calcolata in modo proporzionale alle ore-lezione non usufruite. 

Un eventuale ritiro dal corso deve essere comunicato per iscritto alla Segreteria dell’IFC. 

Docenti 

Il team di formatori dell’IFC che interverrà in questo modulo è costituito da professionisti con 

esperienza maturata nell’ambito della contabilità pubblica e della legislazione tributaria all’interno 

dell’amministrazione pubblica cantonale e comunale. 

 

Modalità d’insegnamento 

Le lezioni saranno erogate in lingua italiana. Di regola le lezioni si svolgono in presenza, in aula, 

tuttavia in caso di necessità particolari le lezioni potranno essere erogate online attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams. All’inizio del corso ciascun partecipante riceverà un classificatore e le 

credenziali di accesso alla piattaforma digitale dove verranno caricati tutti i documenti del corso. 

All’occorrenza i docenti potranno distribuire esempi o materiali aggiuntivi durante la lezione. 

 

Durata del corso  

Il modulo 5 – Finanze pubbliche si svolge durante quattro martedì sera, e tutti i  venerdì mattina da 

settembre a dicembre 2022, seguendo il calendario scolastico del Canton Ticino. 

 

 

 



Procedura d’iscrizione 

Procedere all’iscrizione online attraverso il link sottostante: 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=909721 

Selezionate l’opzione “singoli moduli” scegliendo il modulo 5 - Finanze pubbliche, tra i singoli moduli 

a scelta del secondo anno. Il formulario si completa con la richiesta dei dati anagrafici e le indicazioni 

di pagamento. Al termine della procedura online verrà recapitato al vostro indirizzo di posta 

elettronica una mail automatica di conferma della ricezione.  

Le iscrizioni chiudono il 31 luglio 2022. La classe può ospitare al massimo 14 persone, qualora 

il numero di iscritti superasse i posti disponibili le ammissioni saranno selezionate sulla base della 

pertinenza professionale (essere attivi presso un’amministrazione pubblica) e l’ordine d’iscrizione. 

La responsabile del corso invierà una conferma di iscrizione al corso alla chiusura delle 

iscrizioni.  

 

Sede del corso  

Il corso di svolge a Camorino presso  

Istituto della formazione continua (IFC)  

Centro La Monda 3 

Casella postale 2170 

CH - 6528 Camorino 

Telefono  +41 (0) 91 814 16 71 

Sito web www.ti.ch/ifc 

e-mail decs-ifc@edu.ti.ch (segretariato) 

 

Responsabile del corso  

Tiziana Cappelli, docente IFC e segretaria comunale 

contatto: tiziana.cappelli@edu.ti.ch 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=909721
http://www.ti.ch/ifc
mailto:decs-ifc@edu.ti.ch

