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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Francesco TUCCIO (Presidente A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Simone SIMEONE (Dirigente Settore Finanziario e 
Risorse Umane Comune di Massafra - Commercialista 
e Revisore di Enti Locali-Organismo Indipendente di 
Valutazione negli Enti Locali – Docente ed organizza-
tore didattico nei corsi di formazione per Revisori Enti 
Locali - Presidente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. 
per la Puglia)

ANALISI DEGLI INDICI DI CRITICITÀ E BEST 
PRACTICE IN MATERIA DI RISANAMENTO 
 - Analisi dei residui.
 - Capacità di riscossione.
 - La gestione della liquidità.
 - Le manovre in materia regolamentare e tariffarie.
 - L’analisi della spesa.
 - Aspetti organizzativi e la informatizzazione delle 

procedure..

LA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINAN-
ZIARIO PLURIENNALE
 - Le condizioni di squilibrio finanziario.
 - La deliberazione di ricorso alla procedura di rie-

quilibrio finanziario pluriennale.

 - Gli effetti sulle procedure esecutive intraprese nei 
confronti dell’Ente.

 - Il ruolo della Corte dei Conti.
 - La ricognizione, con relativa quantificazione, dei 

fattori di squilibrio.
 - Il piano di riequilibrio ed il ripiano del disavanzo.
 - L’esame del piano di riequilibrio finanziario plu-

riennale e controllo sulla relativa attuazione.
 - La gestione del piano di riequilibrio.
 - I controlli sul piano di riequilibrio.
 - Il fondo di rotazione e le condizioni di accesso.

IL DISSESTO FINANZIARIO
 - Le condizioni di dissesto finanziario.
 - La procedura di dissesto finanziario.
 - Il risanamento finanziario dell’ente locale dissestato.
 - La deliberazione di dissesto finanziario e le conse-

guenze della dichiarazione di dissesto finanziario.
 - I soggetti della procedura: l’Organo straordinario di 

liquidazione e i rapporti con gli organi istituzionali 
dell’Ente Locale.

 - La determinazione della massa passiva ed i debiti 
esclusi.

 - Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il 
risanamento.

 - Il piano e la procedura di liquidazione.
 - Il bilancio stabilmente riequilibrato.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

BEST PRACTICE IN MATERIA DI RISANAMENTO DI ENTI LOCALI
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE -  DISSESTO E RISANAMENTO

Obiettivo del seminario è analizzare le principali azioni da intraprendere negli Enti Locali in caso di 
stato di sofferenze finanziarie e/o organizzative che portano sempre più frequentemente alla necessità di 
attivare, piani di rientro monitorati dalla Corte dei Conti, procedure di riequilibrio finanziario plurien-
nale (cosiddetto predissesto) e nella situazione più patologica alla dichiarazione di dissesto. Durante la 
giornata si analizzeranno diverse ipotesi di manovre correttive e le procedure operative nella gestione 
del predissesto e dissesto.
Il seminario, dal taglio pratico, risponde all’esigenza degli Operatori dei servizi finanziari, Segretari, 
Dirigenti  di avere un quadro chiaro degli strumenti legislativi e operativi che saranno chiamati ad ap-
plicare durante le procedure di risanamento.

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

PROGRAMMA


