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PARTECIPAZIONE GRATUITA PER GLI ENTI LOCALI



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Francesco TUCCIO (Presidente 
A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 Intervendo di apertura:
Claudio GALTIERI (Già Procuratore Genera-
le della Corte dei Conti)

LA GESTIONE FINANZIARIA ECONO-
MICA E PATRIMONIALE NEGLI ENTI 
LOCALI DAL 2019

Relatore:
Giancarlo VERDE (Direttore Centrale della 
Direzione della Finanza Locale del Ministero 
dell’Interno)
L’osservatorio sulla finanza e la contabilita’ 
degli Enti Locali: i temi trattati e i risvolti 
applicativi sull’attivita’ di programmazione, 
gestione e rendicontazione degli Enti Locali

Relatore:
Paola MARIANI (Direttore Amministrativo 
Contabile Ragioneria Generale dello Stato)
I temi recentemente affrontati dalla Com-
missione ARCONET e gli ultimi aggiorna-

menti al principio contabile applicato della 
contabilità finanziaria, approvati

Relatore:
Ivana RASI (Dirigente Settore Ragioneria, 
Bilancio e Contabilità, Economato, Società 
Partecipate del Comune di Viterbo - Docente 
A.N.U.T.E.L.)
La manovra di bilancio per il 2019 e i riflessi 
sui bilanci degli Enti Locali

Relatore:
Stefano BALDONI (Responsabile Area Eco-
nomico-Finanziaria e Tributi del Comune di 
Corciano (PG) - Vice Presidente e Docente 
A.N.U.T.E.L.)
Le modifiche apportate in materia di tributi 
locali dalla legge di bilancio 2019 e dal d.l. 
119/2018

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI (sarà 
fornita risposta ai quesiti che tutti i soggetti par-
tecipanti potranno presentare o direttamente in 
Aula ovvero scrivendo all’indirizzo mail: se-
greteria@anutel.it)

Ore 14,00 Chiusura lavori

FORUM SULLA FINANZA LOCALE ANUTEL 2019

Si ripete l’importante avvenimento che vede protagonisti gli enti locali e la tematica della programmazione finanzia-
ria: forte del successo ottenuto nella prima edizione, l’Associazione si affianca a dirigenti, funzionari e dipendenti 
degli enti locali per fornire loro il continuo aggiornamento e la costante formazione in tema di novità apportate non 
solo dall’ultima manovra di bilancio ma anche dai provvedimenti approvati nel corso del 2018 aventi riflessi sul bi-
lancio di previsione 2019 - 2021.
La giornata offre l’occasione di approfondire gli argomenti affrontati dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità 
degli Enti Locali e i risvolti sulla gestione finanziaria e patrimoniale, di focalizzare l’attenzione sull’ ultima manovra 
di bilancio, di apprendere le novità sulla programmazione dei lavori pubblici e le modifiche intervenute al principio 
concernente la contabilità finanziaria per allineare la normativa contabile a quella dettata dal codice degli  appalti di 
lavori, servizi e forniture.
L’evento potrà essere seguito partecipando direttamente presso la Sede nazionale dell’Associazione effettuando la 
prenotazione online  ovvero seguendo lo stesso in streaming grazie alla piattaforma ANUTEL. Nel corso della gior-
nata sarà fornita risposta ai quesiti che tutti i soggetti partecipanti potranno presentare o direttamente in Aula ovvero 
scrivendo all’indirizzo mail: segreteria@anutel.it
Per una migliore organizzazione delle risposte si invitano tutti i soggetti interessati ad inviare i quesiti entro il giorno 
21 gennaio 2019. Alle domande risponderanno direttamente gli esperti presenti in sala. Nel caso in cui dovesse perve-
nire una elevata mole di quesiti sarà data risposta ad alcuni di essi selezionati da appositi moderatori.


