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LA GESTIONE FINANZIARIA 2020:
LE NORME DELLA MANOVRA CHE IMPATTANO SULLA PREVISIONE 

E I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO DEL RENDICONTO 2019

Fiano Romano
06 febbraio 2020

Sala Conferenze Castello Ducale
P.zza G. Matteotti, 2

www.anutel.it

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



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti: 
Amministrazione Comunale
Francesco FRATICELLI (Dirigente Settore 
Amministrativo e Finanziario dei Comuni di 
Fiano Romano e Formello - Presidente Col-
legio dei Revisori dei Conti A.N.U.T.E.L. )

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

La predisposizione del bilancio di previsio-
ne 2020-2022 sulla base delle novità arre-
cate dal decreto legge 124/2019, dalla legge 
di bilancio 160/2019 e dal Milleproroghe:
• Il fondo di solidarietà comunale
• l’eliminazione dei vincoli di finanza pub-

blica sul contenimento delle spese;
• le novità sul fondo crediti di dubbia esi-

gibilità
• l’attenzione del legislatore ai tempi di pa-

gamento.
• Il rinvio del fondo garanzia crediti com-

merciali
• La modifica del tracciato OPI
• Le anticipazioni di liquidità
• gli investimenti: le opportunità per gli enti 

locali

I nuovi equilibri di bilancio:
• La gestione corrente, la gestione in conto 

capitale e la gestione delle partite finan-

ziarie - definizione e analisi de:
• Il risultato di competenza
• L’equilibrio di bilancio
• L’equilibrio complessivo
• Il nuovo prospetto del quadro generale ri-

assuntivo
• Il nuovo prospetto degli equilibri
• Le novità in tema di equilibri di bilancio 

nella programmazione finanziaria 2020-
2022;

• Il rispetto del vincolo di finanza pubblica 
dell’equilibrio di bilancio nel rendiconto 
2019;

• L’elenco analitico delle risorse accantona-
te rappresentate nel risultato di ammini-
strazione e nel risultato di amministrazio-
ne presunto;

• L’elenco analitico delle risorse vincolate 
rappresentate nel risultato di amministra-
zione e nel risultato di amministrazione 
presunto;

• L’elenco analitico delle risorse destinate 
rappresentate nel risultato di amministra-
zione e nel risultato di amministrazione 
presunto.

La posizione della Corte dei conti sull’at-
tuazione del principio del pareggio di bi-
lancio:
• La scelta dell’indebitamento: tra legisla-

zione e posizione dei giudici contabili.

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

LA GESTIONE FINANZIARIA 2020:

LE NORME DELLA MANOVRA CHE IMPATTANO SULLA PREVISIONE 

E I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO DEL RENDICONTO 2019

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


