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Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari 
e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Vittorio VALTOLINA (Vice Presidente 
A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatori:
Ivana RASI (Dirigente Settore Ragioneria, 
Bilancio e Contabilità, Economato, Società 
Partecipate del Comune di Viterbo - Docente 
A.N.U.T.E.L.)

LA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA
• La chiusura contabile dell’anticipazione di 

tesoreria
• La parificazione del conto del tesoriere
• La giacenza della cassa vincolata
• Il riaccertamento straordinario dei residui e 

i casi in cui è possibile procedere a rettifica
• Il riaccertamento ordinario
• L’esigibilità dei residui attivi e passivi
• La reimputazione degli impegni e degli ac-

certamenti
• La reimputazione parziale
• La nuova disciplina del fondo pluriennale 

vincolato da applicare in sede di riaccerta-
mento ordinario

• Gli effetti prodotti dalle variazioni del riac-
certamento ordinario sul bilancio in corso di 
approvazione

• Il risultato di amministrazione
• L’utilizzo dell’anticipazione di liquidità in 

sede di rendiconto

• La verifica degli equilibri
• La certificazione relativa al rispetto del vin-

colo di finanza pubblica del pareggio di bi-
lancio

LA RENDICONTAZIONE ECONOMICA e 
PATRIMONIALE
• Le scritture di apertura, in particolare quelle 

relative ai ratei e ai risconti iniziali
• La rilevazione dei fatti gestionali secondo il 

principio della competenza economica
• Le scritture di fine esercizio
• La registrazione dei proventi dei permessi 

a costruire, dei trasferimenti correnti vinco-
lati, dei contributi agli investimenti e delle 
concessioni pluriennali

• Il salario accessorio
• Le rivalutazioni e le svalutazioni
• I fondi per rischi ed oneri
• La determinazione del risultato di esercizio
• Il patrimonio netto
• Il fondo di dotazione
• Le riserve
• Indisponibili
• Disponibili
• Da capitale
• Da permessi a costruire
• Le altre riserve indisponibili e il metodo del  

metodo del patrimonio netto nella valutazio-
ne delle partecipazioni

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

LA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO 
PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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


