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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti:
Stefano QUINTARELLI (Dirigente Settore Ragione-
ria, Bilancio e Contabilità del Comune di Viterbo - Pre-
sidente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. per il Lazio)
Francesco FRATICELLI (Dirigente Settore Ammini-
strativo e Finanziario dei Comuni di Fiano Romano e 
Formello - Presidente Revisori dei Conti A.N.U.T.E.L. )
Relatore:
Ivana RASI (Dirigente Servizio Finanziario, Entrate 
Tributarie e Patrimoniali del Comune di Grottaferrata 
(RM) - Docente A.N.U.T.E.L.)

Le novità della manovra di bilancio 2018
• Il fondo di solidarietà comunale: le capacità fiscali e 

i costi standard.
• Le modifiche sulle verifiche dei pagamenti della PA.
• La destinazione dei proventi dei permessi a costruire 

a partire dal 1 gennaio 2018.
• Gli aumenti contrattuali: quantificazione ed inseri-

mento in bilancio.

La costruzione del bilancio di previsione
• Il preventivo controllo dell’esigibilità della spesa 

vincolata sull’esercizio precedente e le correlate 
variazioni.

• L’applicazione dell’avanzo vincolato.
• Le previsioni del fondo pluriennale vincolato.
• L’inserimento del fondo crediti di dubbia esigibilità.
• La verifica degli equilibri e la corretta compilazione 

dei correlati prospetti.

Il pareggio di bilancio
• Il vincolo di finanza pubblica e le novità apportate 

dalla legge 164/2016.
• Gli spazi verticali dopo le modifiche apportate dalla 

manovra di bilancio.
• Le intese regionali e gli spazi orizzontali.
• La verifica del rispetto del pareggio di bilancio in 

sede di bilancio di previsione e dopo le variazioni.

La nota integrativa quale parte integrante e sostan-
ziale del bilancio di previsione
• Il principio della programmazione e le parti essen-

ziali della nota integrativa.
• Il prospetto dei vincoli del risultato di amministrazione.
• Il prospetto del disavanzo e delle sue modalità di re-

cupero.

La Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche
• I documenti  contabili armonizzati da trasmettere.
• Modalità di caricamento e trasmissione.

Il Siope+:  le nuove modalità di redazione del trac-
ciato informatico degli ordinativi di pagamento e la 
piattaforma telematica gestita dalla Banca d’Italia
• Modalità di redazione e trasmissione, termini di av-

vio e scadenze.
 

Il Coffee Break è gentilmente offerto dal Comune di 
Fiano Romano
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
NOVITÀ E CONFERME NEL PERCORSO 

DELL’ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI DELLA P.A.

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

La manovra di bilancio del Governo  apporta, come ogni anno, novità in tema di finanza locale: la predispo-
sizione del bilancio di previsione risente degli interventi del legislatore di fine anno. La giornata di forma-
zione intende affrontare i principali elementi di novità nella redazione del bilancio e, più in generale, sulla 
finanza degli Enti Locali, e focalizza l’attenzione sugli istituti contabili capisaldi della nuova disciplina: il 
fondo pluriennale vincolato e il fondo crediti di dubbia esigibilità.


