
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1

88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 1/8/2019 CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI 

PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016

Gragnano
25 ottobre 2019

Sala Consiliare
Palazzo Comunale

Via Vittorio Veneto, 15
www.anutel.it

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: 
Amministrazione Comunale 
Concetta RUSSO (Responsabile Servizio Finan-
ziario del Comune di Mugnano di Napoli (NA) - 
Componente Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Daniela CAIANIELLO (Dirigente della Direzione 
Ragioneria, Bilancio e Contabilità del Comune di 
Pozzuoli - Componente Osservatorio Tecnico e Do-
cente A.N.U.T.E.L.)

Le modifiche al principio contabile applicato del-
la programmazione:
• Le modalità di compilazione degli allegati al 

Rendiconto: il quadro generale riassuntivo, l’E-
lenco analitico delle risorse accantonate, vinco-
late e destinate rappresentate nel prospetto del 
risultato di amministrazione presunto;

• Il contenuto aggiuntivo della nota integrativa;
• Il superamento dei vincoli di finanza pubblica e 

l’elaborazione dei due nuovi prospetti : “equili-
brio della gestione” e “equilibrio complessivo”.

Le modifiche al principio contabile applicato del-
la contabilità finanziaria:
• La contabilizzazione delle varie tipologie di an-

ticipazioni di liquidità;
• Le modalità di registrazione degli impegni ri-

guardanti gli incentivi per le funzioni tecniche 
di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

• La conservazione al Fondo pluriennale vincola-
to delle spese relative agli investimenti;

• L’utilizzo del saldo di competenza di parte cor-
rente a copertura degli investimenti pluriennali 
ai saldi di competenza finanziaria;

• La tabella dei parametri per l’accertamento del-
la condizione di ente strutturalmente deficitario.

Le modifiche al principio applicato della conta-
bilità economico - patrimoniale:
• I principi generali e di funzionamento della con-

tabilità economico –patrimoniale;
• La modalità di registrazione degli incentivi per 

le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. 
Lgs. 50/2016 adottate in contabilità finanziaria 
e le ripercussioni sulla contabilità economico – 
patrimoniale;

• La situazione patrimoniale semplificata al 31 di-
cembre 2019 per gli Enti che hanno rinviato la 
contabilità economica (art. 15 quater comma 1 
D. L. 34/2019).

Ampio spazio sarà dato ai quesiti formulati dai 
partecipanti.

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

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 1/8/2019 CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI 

PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016

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

Il quadro normativo della finanza locale è in continua evoluzione, l’obiettivo della giorna-
ta studio è quello di esplicitare le modalità operative per poter rispettare le nuove regole 
contabili sancite dal Decreto 1 agosto 2019, 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.


