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LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE E LE ATTIVITÀ PREPARATORIE 
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
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Rivolto
Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi 
e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali..



Ore 9,00 Apertura lavori: 
Saluti:
Amministrazione Comunale
Sonia ROMANI (Ufficio Tributi del Comu-
ne di Polinago (MO) - Componente Consi-
glio Generale A.N.U.T.E.L.)
Relatori:
Stefano TONELLI (Direttore Finanze Eco-
nomia e Cultura del Comune di Appiano sul-
la Strada del Vino (BZ))
Annalisa VUONO (Funzionario Servizio 
Bilancio e Programmazione del Comune di 
Terranuova Bracciolini (AR)

Il bilancio di previsione
• Il bilancio: un processo collettivo che 

coinvolge tutti gli uffici comunali.
• Il bilancio di previsione e il documento 

unico di programmazione (DUP).

• Le modalità per la determinazione degli 
stanziamenti di entrata e di spesa.

• Gli allegati al bilancio di previsione.
• I controlli sul bilancio.
• Gli equilibri di bilancio.

Il rendiconto di gestione
• Le attività da compiere per l'elaborazio-

ne del rendiconto, il crono-programma, le 
priorità.

• Il riaccertamento ordinario dei residui.
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

(FCDE).
• Il fondo pluriennale vincolato (FPV).
• L'applicazione dell'avanzo.
• Gli equilibri di bilancio.
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

E LE ATTIVITÀ PREPARATORIE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE

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

Il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione sono due adempimenti cronologicamen-
te distinti ma propedeutici l‘uno all‘altro e sono predisposti al meglio utilizzando lo stesso 
approccio. Verranno analizzate le novità della Legge Finanziaria che hanno avuto una forte 
impatto sul bilancio di previsione e sull'attività economico finanziaria dell‘Ente Locale.
Il bilancio e il rendiconto sono predisposti con la collaborazione di tutti i servizi del Comu-
ne, soprattutto di quelli, come l'ufficio tecnico/lavori pubblici e il provveditorato, che hanno 
maggiore capacità di spesa.
Il corso avrà una modalità tecnico pratica e sarà dato grande spazio ai quesiti dei corsisti.

Obiettivi del corso:
fornire gli strumenti per la redazione del documento unico di programmazione (DUP), del 
bilancio di previsione e del rendiconto;
creare un gruppo di lavoro al fine di semplificare tutte le attività comprese nel ciclo della pro-
grammazione, dalla fase di previsione fino al riaccertamento ordinario;
migliorare i controlli sul bilancio di previsione e sugli altri documenti di programmazione in 
generale.


