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INCONTRO DI STUDIO A PAGAMENTO

In collaborazione con

Comune di

PADOVA



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti:
Pietro LO BOSCO (Funzionario Contabile A. S. 
Settore Risorse Finanziarie e Tributi del Co-
mune di Padova - Componente Giunta Ese-
cutiva A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 Inizio della relazione

Relatore: 
Vincenzo DI RAGO (Dirigente Settore Finan-
ziario del Comune di Paderno Dugnano (MI)

• La costruzione del bilancio 2017/2019  e
le nuove tempistiche alla luce della  leg-
ge di bilancio 2017

• Programmazione triennale, Documento
Unico e a nota integrativa: nuove scaden-
ze e importanza del regolamento di con-
tabilità

• Il piano degli indicatori
• Le previsioni di entrata e di spesa sulla

base degli ultimi decreti  di aggiornamen-
to al D. Lgs. 118/2011

• Entrate tributarie: le novità della legge di
bilancio 2017

• L’esercizio provvisorio e le eventuali varia-
zioni di bilancio

• Verifica degli equilibri finanziari del bilan-
cio armonizzato

• Il risultato di amministrazione presunto e 
la possibilità di applicazione al bilancio

• Analisi e verifica del pareggio di bilan-
cio connesse alle modifiche del dlgs 
164/2016

• Fondo crediti di dubbia esigibilità e  Fon-
do pluriennale vincolato nella predisposi-
zione del bilancio

• Finanziamento opere pubbliche,  trienna-
le lavori pubblici e  piano biennale degli 
acquisti dei beni e servizi

• I vincoli di spesa
• Le novità sulle partecipate  e i riflessi  sul 

bilancio di previsione 

Ore 13,00 Coffee Break 
Ore 14,00 Ripresa dei lavori 
Ore 16,30 Chiusura lavori

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

ALLA LUCE DELLE NOVITÀ NORMATIVE.

PROGRAMMA

I Comuni sono alle prese con la stesura del bilancio di previsione armonizzato 2017/2019 e con 

le novità intervenute nel corso del 2016  dalle modifiche dei principi contabili alla normativa 

sul pareggio di bilancio fino alle novità introdotte dalla legge di bilancio e senza dimenticare  

l'intevento del solito decreto " milleproroghe".

Il corso mira a chiarire gli aspetti di novità che hanno investito il bilancio di previsione al fine 

di facilitare il lavoro degli operatori e rendere possibile  l'approvazione dello stesso nei tempi 

fissati dagli ultimi interventi normativi.


