
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1

88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 

LE NOVITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2019-2021:

DAL DUP AL BILANCIO DI PREVISIONE

Fiano Romano
16 gennaio 2019

Sala Consiliare "Dario Ardenti"

P.zza G. Matteotti, 2

www.anutel.it

Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari 
e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Amministrazione Comunale
Francesco FRATICELLI (Dirigente Settore 
Amministrativo e Finanziario dei Comuni di 
Fiano Romano e Formello - Presidente Collegio 
dei Revisori dei Conti A.N.U.T.E.L. )
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Ivana RASI (Dirigente Settore Ragioneria, 
Bilancio e Contabilità, Economato, Società 
Partecipate del Comune di Viterbo - Docente 
A.N.U.T.E.L.)

• Le modifiche apportate al DUP e i chiari-
menti intervenuti nella sua approvazione:

• il DUP semplificato per i Comuni sotto i 
5.000.

• il modello ultra semplificato per i Comuni 
sotto 2000 abitanti.

• La programmazione dei lavori pubblici: il 
D.M. Infrastrutture e trasporti del 16 genna-
io 2018.

• L’inserimento delle opere nel programma 
triennale.

• Le correlazioni tra la programmazione fi-
nanziaria e la programmazione degli inve-
stimenti.

• Le spese di progettazione nel nuovo codice 
dei lavori pubblici:

• la registrazione contabile del livello minimo 
di progettazione.

• il fondo pluriennale vincolato sulle spese re-
lative al livello minimo di progettazione.

• Le modalità di registrazione delle spese di 
progettazione successive al livello minimo.

• Le novità sulla costituzione del fondo plu-
riennale vincolato per le opere pubbliche.

• Le sentenze della Corte Costituzionale in 
tema di avanzo di amministrazione.

• Le novità della manovra di finanza pubblica:
• la riscrittura del pareggio di bilancio;
• la regolamentazione dell’applicazione 

dell’avanzo per gli enti in disavanzo;
• le anticipazioni di liquidità per i debiti pre-

gressi;
• le semplificazioni di alcuni adempimenti 

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

LE NOVITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2019-2021:

DAL DUP AL BILANCIO DI PREVISIONE

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

Come qualsiasi manovra di bilancio, anche quella per il 2019 si caratterizza, tra l’altro, per le modifiche che 
apporta alla gestione finanziaria degli Enti della P.A. . In particolare la manovra riscrive il vincolo di finanza 
pubblica del pareggio di bilancio e regolamenta l’applicazione dell’avanzo per gli Enti Locali in disavanzo, 
argomenti che saranno oggetto di ampia trattazione nel corso della giornata formativa.
La Legge di Bilancio 2019 si distingue, altresì, per essere foriera di rilevanti modifiche sulla gestione degli 
investimenti e, in particolare, sulla costituzione del fondo pluriennale vincolato: le novità verranno esa-
minate durante la trattazione approfondendo le implicazioni della riscrittura del principio contabile della 
contabilità finanziaria nella parte relativa al fondo pluriennale vincolato. Sarà oggetto di analisi anche il 
nuovo piano delle opere pubbliche e il raccordo tra la normativa speciale dettata dal codice degli appalti e la 
normativa contabile per gli Enti Locali.
La giornata formativa si occuperà anche di tutte le numerose novità in materia di modifica del Testo Unico 
degli Enti Locali e delle semplificazioni contabili apportate dalla Legge di Bilancio..


