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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Rosalba BENASSI (Responsabile Servi-
zio Entrate Tributarie del Comune di For-
migine (MO) - Componente Comitato Re-
gionale A.N.U.T.E.L. - Emilia Romagna)

Relatore: 
Nicola REBECCHI (Dirigente del Set-
tore Servizi Finanziari, Tributi e Dema-
nio del Comune di Mantova - Docente 
A.N.U.T.E.L.)

Le novità normative per il 2020
• Le disposizioni della legge di bilancio 

2020 (l. 160/19)
• Le disposizioni del Dl fiscale (dl 124/19 

– l.157/19)
• Il milleproroghe 2020 dl 162/2019
Il rendiconto 2019 alla luce dei principi 
contabili aggiornati
• Riaccertamento ordinario, parziale e le 

variazioni esigibilità
• Il risultato di amministrazione e gli 

elenchi analitici (accantonato, vincola-
to e destinato)

• I nuovi equilibri (conoscitivi) a rendi-
conto

• La rendicontazione economico patri-
moniale e la situazione patrimoniale 
per gli Enti locali di minori dimensioni

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

Il RENDICONTO DI GESTIONE 
E LE NOVITA' CONTABILI PER L’ANNO 2020

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

Nel corso della giornata si analizzeranno tutte le novità normative che nel 2020 incide-
ranno sull’attività dei servizi finanziari, focalizzando l'attenzione sugli istituti connessi 
alla programmazione e alla gestione finanziaria ed, in particolare sulle nuove disposi-
zioni del Decreto fiscale, recentemente convertito in lette, della legge di bilancio e del 
Decreto Milleproroghe 2020, in fase di conversione. Le disposizioni saranno analizza-
te nell'ottica dell'impatto sull'attività dei servizi finanziari degli Enti locali.
La seconda parte della giornata sarà dedicata alle attività del rendiconto della gestione 
2019. Gli istituti tradizionali del rendiconto, quali il riaccertamento dei residui, le risul-
tanze ed il risultato di amministrazione, sono illustrate alla luce delle novità scaturite 
dall'approvazione dei decreti di modifica dei principi contabili approvati nel 2019: fon-
do pluriennale vincolato per i lavori pubblici, equilibri di bilancio e composizione del 
risultato di amministrazione, situazione patrimoniale per gli Enti di minori dimensioni


