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Ore 8,30 - Apertura dei lavori
Saluti
Gianni Michele PADOVANI (Sindaco del 
Comune di Mesola)
Tonino TIENGO (Responsabile Servizi 
Finanziari e Tributi del Comune di Mesola 
(FE))
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Nicola REBECCHI (Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari, Tributi e Demanio del 
Comune di Mantova)

• L'utilizzo dell'avanzo per investimenti 
nel 2018.

• Applicazione avanzo per gli Enti in disa-
vanzo.

• Il DDL di bilancio 2019: le novità rile-
vanti per gli Enti Locali:

• Il nuovo pareggio di bilancio.
• Le misure per gli investimenti e l’fpv per 

i lavori pubblici.
• Le altre misure previste nel ddl bilancio 

2019.
• Il decreto «dignità» e il decreto millepro-

roghe.
• Il decreto fiscale collegato alla legge di 

bilancio 2019.
• Le altre disposizioni relative al bilancio 

2019 2021.
• Il DUP e la programmazione di bilancio.
• La programmazione di settore (Piano 

opere pubbliche, beni e servizi, fabbiso-
gno di personale) .

• Arconet e la contabilizzazione degli in-
vestimenti.

Ore 14,30 Chiusura lavori

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

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

Il seminario affronta il tema della programmazione di bilancio 2019-2021, interessata dalle 
novità sull'utilizzo dell'avanzo per investimenti di cui alla circolare 25/2018 della Ragione-
ria Generale dello Stato e dalle profonde modifiche previste nel disegno di legge di bilancio 
2019 sul tema dei saldi di finanza pubblica e del rilancio degli investimenti.
Saranno inoltre illustrate le altre novità normative che interessano la programmazione finan-
ziaria (dl "dignità", milleproroghe, dl "rottamazione ter")
Nel corso dell'incontro saranno inoltre esaminati:
- il documento di programmazione semplificato per tutti gli Enti Locali (9' decreto Arconet)
- la programmazione settoriale delle opere pubbliche e forniture di beni e servizi (Decreto 
Mit n. 14/2018)
Sarà inoltre analizzato il complesso tema della contabilizzazione della spesa per opere pub-
bliche secondo l'orientamento assunto dalla commissione Arconet.


