
LA GESTIONE CONTABILE
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DESENZANO DEL GARDA (BS)DESENZANO DEL GARDA (BS)
10 febbraio 2023
PALAZZO TODESCHINI

Via Porto Vecchio, 35

in collaborazione con

Comune di
DESENZANO DEL GARDA (BS)

SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1
88060 MONTEPAONE (CZ)
Tel. 0967.486494
PEC: segreteria@anutel.it

www.anutel.it

- PARTECIPAZIONE GRATUITA PER GLI ENTI LOCALI ASSOCIATI -
IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA

RIVOLTO A:
Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali



Ore 9,30 - Apertura dei lavori

Guido MALINVERNO Guido MALINVERNO (Sindaco del Comune di Desenzano del Garda (BS))
Stefano MEDIOLI Stefano MEDIOLI (Vicesindaco del Comune di Desenzano del Garda (BS))

Loretta BETTARI Loretta BETTARI (Dirigente Servizi Finanziari del Comune di Desenzano del Garda (BS))

Relatore:
Matteo BARBERO Matteo BARBERO (Dirigente Direzione Integrazione Processi finanziari e contabili della Città Metropolitana di 
Torino, Avvocato, Giornalista pubblicista per Italia Oggi)

   PNRR - LE PRINCIPALI DEROGHE ALL’ORDINAMENTO CONTABILE:PNRR - LE PRINCIPALI DEROGHE ALL’ORDINAMENTO CONTABILE:
   L’impianto generale per la gestione contabile del PNRR;L’impianto generale per la gestione contabile del PNRR;
   La FAQ 48 della Commissione Arconet: semplificazione e flessibilità nella gestione contabile;La FAQ 48 della Commissione Arconet: semplificazione e flessibilità nella gestione contabile;
   Le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;Le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
   Le variazioni di bilancio e il caso degli enti in esercizio provvisorio;Le variazioni di bilancio e il caso degli enti in esercizio provvisorio;
   L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

   LE MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE RISORSE:LE MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE RISORSE:
   La circolare n. 29/2022 della Ragioneria generale dello Stato: procedure finanziarie degli interventi La circolare n. 29/2022 della Ragioneria generale dello Stato: procedure finanziarie degli interventi 

PNRR;PNRR;
   L’impatto sulla programmazione: gli effetti sul DUP;L’impatto sulla programmazione: gli effetti sul DUP;
   La perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa;La perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa;
   La gestione della cassa;La gestione della cassa;
   La spesa di personale.La spesa di personale.

   LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAI BANDI DIGITALIZZAZIONE:LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAI BANDI DIGITALIZZAZIONE:
   Le deroghe all’ordinamento contabile del D.Lgs. 118/2011: gli effetti sulla contabilizzazione dei Le deroghe all’ordinamento contabile del D.Lgs. 118/2011: gli effetti sulla contabilizzazione dei 

contributi dei bandi digit (2-4);contributi dei bandi digit (2-4);
   La natura dei contributi previsti dai Bandi Digitalizzazione: il sistema “lump sum” (5-6);La natura dei contributi previsti dai Bandi Digitalizzazione: il sistema “lump sum” (5-6);
   Gli accertamenti di entrata e l’iscrizione delle spese correlate (7-10);Gli accertamenti di entrata e l’iscrizione delle spese correlate (7-10);
   La reimputazione nel 2023 dei contributi non utilizzati nel 2022 (11-12).La reimputazione nel 2023 dei contributi non utilizzati nel 2022 (11-12).

   LE MISURE PER FRONTEGGIARE GLI AUMENTI DEI PREZZI DEI MATERIALI:LE MISURE PER FRONTEGGIARE GLI AUMENTI DEI PREZZI DEI MATERIALI:
   L’art. 26 del D.L. 50/2022 (decreto “Aiuti 2”): modalità di utilizzo del “Fondo per l’adeguamento dei L’art. 26 del D.L. 50/2022 (decreto “Aiuti 2”): modalità di utilizzo del “Fondo per l’adeguamento dei 

prezzi”;prezzi”;
   L’accesso al “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”: le previsioni del dpcm 28 luglio 2022;L’accesso al “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”: le previsioni del dpcm 28 luglio 2022;
   La ricognizione delle risorse nei quadri economici;La ricognizione delle risorse nei quadri economici;
   Le modalità di erogazione dei contributi: verifiche e controlliLe modalità di erogazione dei contributi: verifiche e controlli..

Ore 13,00 - Ore 13,00 - PausaPausa
Ore 14,00 - Ore 14,00 - Ripresa dei LavoriRipresa dei Lavori

Ore 16,30 - Ore 16,30 - Chiusura dei LavoriChiusura dei Lavori

******
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

A conclusione dei lavori verrà inviato l'attestato di partecipazione, identificato con il relativo numero di protocollo, direttamente sulla email indicata in fase di prenotazione.A conclusione dei lavori verrà inviato l'attestato di partecipazione, identificato con il relativo numero di protocollo, direttamente sulla email indicata in fase di prenotazione.
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