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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti:
Francesco TUCCIO  (Presidente ANU-
TEL)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Daniela CAIANIELLO (Dirigente della 
Direzione Ragioneria, Bilancio e Contabilità 
del Comune di Pozzuoli - Componente Os-
servatorio Tecnico e Docente A.N.U.T.E.L.)

La salvaguardia degli equilibri di bilancio
• Le attività del Responsabile Finanziario.
• Il Coinvolgimento degli altri Responsa-

bili.

La verifica degli equilibri di bilancio e 
l’assestamento generale
• La gestione dei residui.
• La gestione della competenza.
• L’equilibrio generale di cassa.
• La verifica generale di tutte le voci di en-

trata e di spesa.

Gli strumenti per garantire la salvaguar-
dia
• Le economie di spesa.
• I proventi delle alienazioni.
• L’ applicazione della quota libera dell’a-

vanzo di amministrazione.
• La modifica delle tariffe.

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio
• La nozione di debito fuori bilancio.
• L’ iter del riconoscimento.
• Modalità di copertura dei debiti fuori bi-

lancio.

Il fondo crediti dubbia esigibilita’
• La verifica del FCDE accantonato nel ri-

sultato di Amministrazione.
• La verifica del FCDE stanziato nel bilan-

cio di previsione.

Pareri sulla salvaguardia
• Il parere del responsabile Finanziario.
• Il parere del Collegio dei Revisori.

Ampio spazio sarà dato ai quesiti formu-
lati dai partecipanti.
Ore 13,00 Chiusura lavori
Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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A breve i Servizi Finanziari saranno nuovamente chiamati ad affrontare un altro adempimen-
to oltremodo delicato: la Salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto la mancata ado-
zione nei termini di legge è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione 
e quindi può comportare la massima sanzione dello scioglimento del Consiglio Comunale.
L’obiettivo della giornata studio è quello di esplicitare le modalità operative per poter garan-
tire il permanere degli equilibri di bilancio, utilizzando una metodologia espositiva chiara 
e semplice per consentire a tutti i partecipanti, un approfondimento tecnico - pratico della 
normativa di riferimento.
Il corso cercherà di stimolare la partecipazione degli intervenuti, coinvolgendoli nella risolu-
zione delle problematiche esaminate, con il continuo ricorsi ad esempi concreti.


