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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Davide DREI (Sindaco del Comune di Forlì)
Milva FABBRI (Coordinatore Unità Entrate 
Tributarie del Comune di Forlì - Componente 
Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. per l' Emilia 
Romagna)

Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Ivana RASI (Dirigente Servizio Finanzia-
rio, Entrate Tributarie e Patrimoniali del 
Comune di Grottaferrata (RM) - Docente 
A.N.U.T.E.L.)

La rendicontazione finanziaria
• Il riaccertamento ordinario dei residui
• L’esigibilità quale criterio guida per il 

mantenimento degli impegni e degli ac-
certamenti

• Il fondo pluriennale vincolato gestionale e 
quello  da riaccertamento ordinario

• La delibera di variazione del bilancio pre-
visionale 2017/2019 e del bilancio previ-
sionale 2018/2019

• La determinazione del risultato di ammi-
nistrazione

• Il calcolo delle quote accantonate, vincolate 
e destinate del risultato di amministrazione

• Il trattamento contabile del disavanzo da 
amministrazione

La rendicontazione economica
• La competenza economica
• La contabilizzazione di particolari fatti 

gestionali:

• La registrazione dei proventi dei permessi 
a costruire, dei trasferimenti correnti vin-
colati, dei contributi agli investimenti e 
delle concessioni pluriennali

• Il salario accessorio;
• Le rivalutazioni e le svalutazioni
• Le sopravvenienze e le insussistenze deri-

vanti dall’attività di riaccertamento ordi-
nario

• Il conto economico
• Le scritture di completamento e di rideter-

minazione del reddito
• Il risultato di esercizio

La rendicontazione patrimoniale
• Le immobilizzazioni immateriali e mate-

riali: la svalutazione
• Le immobilizzazioni finanziarie: il crite-

rio del patrimonio netto per la valutazione 
delle partecipazioni

• La svalutazione dei titoli e delle parteci-
pazioni

• I crediti di finanziamento e di funzionamento
• I debiti di finanziamento e di funzionamento
• Le riserve del patrimonio netto e le corre-

late scritture
• La riconciliazione della variazione del net-

to patrimoniale con il risultato di esercizio

La relazione sulla gestione
• I contenuti

Ore 13,00 Pausa 
Ore 14,30 Ripresa dei lavori 
Ore 16,30 Chiusura lavori
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Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572


