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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Amministrazione Comunale
Pietro LO BOSCO (Dirigente Capo Set-
tore Risorse Finanziarie del Comune di 
Padova - Componente Giunta Esecutiva 
A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore: 
Paola MARIANI (Direttore Amministrati-
vo Contabile Ragioneria Generale dello Sta-
to)

Il riaccertamento ordinario dei residui

Il FCDE nel bilancio di previsione e nel 
rendiconto

Il prospetto dimostrativo del risultato di 
amministrazione presunto
• La composizione del risultato di ammini-

strazione.
• La determinazione delle quote del risul-

tato di amministrazione.
• Quota accantonata.
• FCDE.
• Fondo contenziosi.

• Fondo perdite società partecipate.
• Quota vincolata.
• Quota destinata agli investimenti.

L'utilizzo anticipato delle quote del risul-
tato di amministrazione

Il rendiconto consolidato

Gli ultimi aggiornamenti al principio con-
tabile applicato concernente la program-
mazione
• La corretta redazione dei nuovi prospetti 

degli schemi di bilancio.

Gli ultimi aggiornamenti al principio con-
tabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria

Acquisizione dei dati alla BDAP: errori 
frequenti e modalità di correzione

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

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
E IL RENDICONTO 2019

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

La giornata, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2020- 2022, sarà dedicata 
alla disciplina del riaccertamento ordinario dei residui e alle attività necessarie alla predispo-
sizione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto alla luce delle 
novità introdotte dall’11 DM di aggiornamento del d.lgs. n. 118 del 2011.
Richiamata la corretta determinazione del risultato di amministrazione presunto sarà  esami-
nata analiticamente la sua composizione anche ai fini del rispetto della disciplina dell’utiliz-
zo anticipato dell’avanzo di cui alla legge di bilancio n. 145 del 2018.
Saranno presentati gli aggiornamenti, in particolare al principio contabile applicato concer-
nente la programmazione e al principio contabile applicato concernente la contabilità finan-
ziaria di cui al DM del 1 agosto 2019 di aggiornamento al d.lgs. 118 e ai fini della corretta 
acquisizione dei dati alla BDAP, oltre ai controlli effettuati dal sistema, saranno illustrati gli 
errori frequenti e le corrette modalità di correzione.


