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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti:
Amministrazione Comunale

Filippo ANGILERI (Vice Dirigente Settore Finanze e 
Tributi del Comune di Marsala - Componente Giunta 
Esecutiva A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Daniela CAIANIELLO (Dirigente della Direzio-
ne Ragioneria, Bilancio e Contabilità del Comune di 
Pozzuoli - Componente Osservatorio Tecnico e Do-
cente Esclusivo A.N.U.T.E.L.)

Illustrazione delle principali novità introdotte dal 
D.Lg.s. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 
126/2014 ed in particolar modo:
Principi della competenza finanziaria potenziata
• modalità di accertamento delle varie tipologie di 

entrata
• modalità di impegno delle spese di personale, per 

l’acquisto di beni e servizi e per il conferimento di 
incarichi a legali esterni ed il relativo accantona-
mento per il fondo rischi spese legali

• la contabilizzazione delle opere pubbliche

Il fondo pluriennale vincolato
• il calcolo del Fondo Pluriennale Vincolato
• le opere pubbliche
• il fondo incentivante del personale

• le spese legali
•  Il pareggio di bilancio
• il saldo di competenza tra entrate finali e spese 

finali
• il prospetto del saldo rilevante ai fini del vincolo 

di finanza pubblica da allegare al bilancio di pre-
visione

La determinazione del risultato di amministrazio-
ne
• la quota vincolata
• la quota destinata
• la quota accantonata
• l’eventuale quota libera

Il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilita’
• le modalità di calcolo
• l’utilizzo del fondo liquidità (D.L. 78/2015) alla 

luce della deliberazione Corte dei Conti Autono-
mie n. 33/2015

Le variazioni di bilancio
• le variazioni di competenza del Consiglio
• le variazioni di Competenza della Giunta
• le variazioni di competenza dei dirigenti

Ampio spazio sarà dato ai quesiti formulati dai 
partecipanti.

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

PERCORSO GUIDATO NELLA CONTABILITA’ ARMONIZZATA
PROGRAMMA

Dopo quasi tre anni dall'introduzione dell’armonizzazione contabile negli Enti Locali si rilevano ancora 

dubbi ed incertezze rispetto alla corretta applicazione dei nuovi principi.

Si è verificata una vera rivoluzione del sistema finanziario degli Enti Locali che non avrebbe dovuto riguar-

dare, come erroneamente ritenuto e come troppo spesso si è verificato, esclusivamente il Servizio Finanzia-

rio, ma che avrebbe dovuto coinvolgere tutti i Settori dell'Ente.

L’obiettivo della giornata studio è quello di esplicitare le modalità operative per l’applicazione dei nuovi 

principi, utilizzando una metodologia espositiva chiara e semplice per consentire ai partecipanti, non solo 

Responsabili del Servizio Finanziario, un approfondimento tecnico - pratico della normativa di riferimento.

Il corso cercherà di stimolare la partecipazione degli intervenuti, coinvolgendoli nella risoluzione delle pro-

blematiche esaminate, con il continuo ricorsi ad esempi concreti.

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


