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Ore 9,00 Apertura lavori: 
Saluti
Daniele ORLANDI (Ufficio Tributi Comune 
di Moneglia (GE) - Componente Consiglio 
Generale A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Elena BRUNETTO (Dirigente Area Fi-
nanziaria del Comune di Torino - Com-
ponente Osservatorio Tecnico e Docente 
A.N.U.T.E.L.)

IL D.L. 34/2019 - DECRETO CRESCITA 
- convertito nella Legge 58/2019: novità di 
interesse per gli Enti Locali

Riduzione dei debiti commerciali e il ri-
spetto dei tempi di pagamento: le dispo-
sizioni introdotte dalla Legge 145/2018 
e l’impatto sul bilancio 2020 del nuovo 
“Fondo di Garanzia dei debiti commer-
ciali”

Indicazioni operative per la predisposi-
zione del Bilancio 2020/2022 alla luce del-
la normativa vigente
• Le politiche tributarie.
• La quantificazione del Fondo di Solida-

rietà Comunale.
• Le disposizioni in materia di utilizzo dei 

proventi derivanti dai permessi a costru-
ire.

• I vincoli in materia di indebitamento.
• La previsione della spesa di personale.
• Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a 

bilancio.

Gli aggiornamenti ai principi contabili
• Il D.M. 01/03/2019 - decimo decreto cor-

rettivo:
• le spese di progettazione;
• le spese di investimento;
• il F.P.V. per le opere pubbliche.
• Il D.M. 01/08/2019 - undicesimo decreto 

correttivo:
• i nuovi prospetti relativi agli equilibri di 

bilancio;
• gli elenchi analitici relativi all’avanzo 

accantonato, vincolato e destinato agli 
investimenti;

•  le modalità di registrazione dell’antici-
pazione di liquidità;

• le modalità di contabilizzazione degli in-
centivi per le funzioni tecniche.

Il conto del patrimonio semplificato per 
gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti

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

NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA 

DI FINANZA LOCALE E BILANCIO 2020 - 2022

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

L’incontro si propone di analizzare le principali disposizioni normative vigenti in vista della pre-
disposizione del nuovo bilancio 2020/2022, nonché delle chiusure dell’esercizio finanziario 2019.
Verranno in particolare esaminate le novità normative intervenute nel corso del 2019, con partico-
lare riferimento al D.L. 34/2019 “Decreto Crescita”, nonché le disposizioni precedenti che determi-
neranno rilevanti impatti sul nuovo bilancio.
Nel corso della giornata verranno inoltre approfonditi gli ultimi aggiornamenti ai principi contabili 
intervenuti nel corso del 2019.


