
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1

88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 

PERCORSO GUIDATO PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

Monza
14 febbraio 2019

Urban Center

Via F. Turati 6
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
Vittorio VALTOLINA (Vice Presidente 
A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatori:
Daniela CAIANIELLO (Dirigente della Dire-
zione Ragioneria, Bilancio e Contabilità del Co-
mune di Pozzuoli - Componente Osservatorio 
Tecnico e Docente A.N.U.T.E.L.)

Gli strumenti della programmazione degli 
enti locali 
Il contenuto del Documento Unico di Program-
mazione:
- Programma triennale delle opere pubbliche 
(D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14).
 - Programma assunzionale (D. Lgs. 75/2017).
    - Programma incarichi e collaborazioni.
    - Piano delle alienazioni.
    - Programma incarichi e collaborazioni.
    - Programma triennale delle razionalizzazioni.
- Il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021.
- La nota integrativa al bilancio di previsione.
- Il Piano degli indicatori di bilancio.
- Il Piano esecutivo di gestione.

Principi della competenza finanziaria poten-
ziata
- Modalità di previsione ed accertamento delle 
varie tipologie di entrata.
- Modalità di previsione ed impegno delle spese 
di personale, per l’acquisto di beni e servizi e 
per il conferimento di incarichi a legali esterni 

ed il relativo accantonamento per il fondo rischi 
spese legali.
- Le spese finanziate con i proventi delle con-
cessioni edilizie.
- La contabilizzazione delle opere pubbliche.

Il fondo pluriennale vincolato
- Il calcolo del Fondo Pluriennale Vincolato.
- Lo schema da allegare al bilancio.

Il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità
- Le entrate soggette a svalutazione.
- Le modalità di calcolo.

Gli allegati al bilancio di previsione
- Destinazione sanzioni del codice della strada.
- Copertura dei servizi a domanda individuale.
- Dimostrazione del rispetto dei limiti previsti 
per specifiche tipologie di spese.
- Prospetto dimostrativo dell’avanzo presunto.

Il pareggio di bilancio
- Il saldo di competenza  tra entrate finali e spe-
se finali alla luce delle indicazioni della Circo-
lare n. 25 del 3 ottobre 2018.
- Il prospetto del saldo rilevante ai fini del vin-
colo di finanza pubblica da allegare al bilancio 
di previsione 2019 – 2021.

Ampio spazio sarà dato ai quesiti formulati 
dai partecipanti.

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

PERCORSO GUIDATO PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

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


