
LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
E LA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE

5 NOVEMBRE 2018
Sala Conferenze "Museo della Marineria"

Via Armellini 18

Porto Canale Leonardesco

CESENATICO (FC)
PARTECIPAZIONE GRATUITA - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ENTI LOCALI



LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
E LA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
Programma

La programmazione finanziaria non può prescindere dalla conoscenza dei costi e dai fabbisogni 
standard: a partire dal 2021 l’intera quota perequativa del fondo di solidarietà comunale sarà 
determinata dai fabbisogni standard e dalle capacità fiscali di ogni ente. Non possono, pertanto, 
essere sottovalutate la ripercussioni del sistema perequativo su ogni singolo comune sugli aspetti 
finanziari.
La giornata formativa approfondirà la tematica della perequazione attraverso il fondo di solida-
rietà comunale e gli effetti sui bilanci degli enti. Nella seconda parte ampio spazio verrà dedicato 
alle proposte di  modifica dei principi contabili concernenti la programmazione finanziaria dei 
Comuni di minori dimensioni e   l’adeguamento degli stessi al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 
n. 50/2016).

Ore 9,00 Apertura dei lavori

Saluti:
Amministrazione Comunale
Ivana MANDUCHI (Dirigente del Settore 

Tributi del Comune di Rimini - Componen-

te Comitato Regionale A.N.U.T.E.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 differenza fra fabbisogno standard e 
spesa storica.

•  La metodologia per la determinazione 
dei fabbisogni.

• Le funzioni fondamentali.
• I fabbisogni standard di spesa secondo 

il SOSE.
• Le capacità fiscali: definizione e impian-

to metodologico.
• L’uso dei fabbisogni standard a fini pe-

requativi.
• Il  funzionamento del fondo di solida-

rietà comunale.
• I vincoli di finanza pubblica ed il conte-

nimento delle spese.
• La gestione dell’opera pubblica nei prin-

cipi contabili e nel codice degli appalti: 
proposte di modifica dei principi conta-
bili della contabilità finanziaria e della 
contabilità economica.

Tutor d'aula:
Ivana MANDUCHI (Dirigente del Settore 

Tributi del Comune di Rimini - Componen-

te Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - Emilia 

Romagna)

Ore 11,30 Coffee Break

Ore 14,30 Chiusura lavor

Per prenotare clicca qui

https://servizi.anutel.it/iniziative/IniziativaPrenota.aspx?IDIniziativa=1642

