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LE NOVITÀ NORMATIVE DI RILEVANZA PER GLI ENTI LOCALI

E LE MODALITÀ OPERATIVE PER APPRONTARE 

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

Alghero
11 febbraio 2020

Sala Conferenze Lo Quarter
Largo San Francesco
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Rivolto a:
Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, 
Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Pietro NURRA (Dirigene del Settore IV - Programma-
zione Economica del Comune di Alghero - Componente 
Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)
Relatore: 
Daniela CAIANIELLO (Dirigente della Direzione 
Ragioneria, Bilancio e Contabilità del Comune di Poz-
zuoli - Componente Osservatorio Tecnico e Docente 
A.N.U.T.E.L.)

Le novità normative di rilevanza per gli Enti Locali

Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio (l 
157/2019)
Ritenute e compensazioni in appalti e sub-appalti.
Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti 
commerciali della PA.
Semplificazione delle spese degli Enti Locali.
Le nuove modalità di scelta del Collegio dei Revisori.

Legge di bilancio 2020 – 2022 (l. 160/2019)
Fondo di solidarietà comunale (commi 848 - 851).
Fondo crediti dubbia esigibilità(commi 79 e 80).
Anticipazione di tesoreria (comma 555).
Anticipazione di liquidità (comma 556).
Fondo di garanzia dei debiti commerciali (commi 854 – 
855).
Riscossione (commi 784 – 815).
Unificazione IMU/TASI (commi 738 – 783).

Milleproroghe (l. 162/2019)
Superamento del precariato nella Pubblica Amministra-
zione.
Pago PA.
Contenimento delle locazioni passive.
Ristrutturazione del debito degli Enti Locali.

Illustrazione degli adempimenti relativi alla redazione del 
Rendiconto della Gestione 2019  alla luce delle principali 
novità introdotte dai Decreti di modifica ai principi conta-
bili ( D.M 1/3/2019 e D.M. 1/8/2019).

Il riaccertamento ordinario dei residui
• Le schede da sottoporre ai Responsabili.
• Le determinazioni per il riaccertamento dei residui 

attivi e passivi.
• La predisposizione della deliberazione di giunta di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi.
• Il parere del Collegio dei revisori sul Riaccertamento 

dei residui.

Il fondo pluriennale vincolato
• Il calcolo del Fondo Pluriennale Vincolato da riaccer-

tamento dei residui.
• La reimputazione dei residui.
• Le novità introdotte dal D.M. 1/3/2019.

I nuovi equilibri di bilancio
• Risultato di competenza.
• Equilibrio di bilancio.
• Equilibrio complessivo.
• Le indicazioni della Corte dei Conti (Delibera Sezio-

ni Riunite n. 20/2019).

La determinazione del risultato di amministrazione
• La quota accantonata.
• La quota vincolata.
• La quota destinata.
• L’eventuale quota libera.
• Compilazione degli allegati riguardanti la quota ac-

cantonata, vincolata, e destinata previsti dal D.M. 
1/8/2019.

ll risultato di amministrazione
• La verifica del recupero della quota del disavanzo de-

rivante dal riaccertamento straordinario dei residui.
• L’applicazione dell’avanzo/disavanzo al Bilancio di 

previsione 2020/2022.
• Le modalità di ripiano del disavanzo di amministra-

zione.

Vincoli di bilancio
• Il monitoraggio della spesa del personale, con parti-

colare riferimento al   personale flessibile.
• Il controllo delle spese da contenere (autovetture, 

consulenze, formazione).

Gli allegati al rendiconto di gestione
• La Relazione della Giunta.
• La relazione sui risultati ottenuti con il Piano trienna-

le di razionalizzazione (L 244/2017).
• La tabella dei parametri di riscontro della situazione 

di deficitarietà strutturale.
• L’elenco delle spese di rappresentanza sostenute da-

gli organi di governo nell’esercizio 2019.
• L’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi 

per l’anno 2019.
• Il Conto del Patrimonio.
• Il Conto economico.

Ampio spazio sarà dato ai quesiti formulati dai par-
tecipanti.

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

LE NOVITÀ NORMATIVE DI RILEVANZA PER GLI ENTI LOCALI
E LE MODALITÀ OPERATIVE PER APPRONTARE 

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

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

L’obiettivo della giornata studio è quello di evidenziare le novità normative introdotte dal Decreto Fiscale collegato alla 
Legge di Bilancio (L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019), dalla Legge di Bilancio 2020 – 2022 (L. 160/2019) 
e dal cosiddetto Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019) e di esplicitare le modalità operative per poter predisporre il 
Rendiconto della Gestione 2019 alla luce dei Decreti di modifica ai principi contabili introdotti nel corso del 2019 ( 
D.M 1/3/2019 e D.M. 1/8/2019).
Sarà utilizzata una metodologia espositiva chiara e semplice per consentire ai partecipanti, un approfondimento tecnico 
- pratico della normativa di riferimento.
Il corso cercherà di stimolare la partecipazione degli intervenuti, coinvolgendoli nella risoluzione delle problematiche 
esaminate, con il continuo ricorsi ad esempi concreti.


