con il patrocinio del

Comune di Misterbianco CT

SEMINARIO GRATUITO
Stabilimento Monaco

Via Archimede, ang. via Municipio - MISTERBIANCO (CT)

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018 - 2020
Analisi normativa e contabile

Venerdì 2 marzo 2018
Dalle ore 08:50 - 14:00

Introduzione
Obiettivo del seminario è ripercorrere, con un approccio tecnico pratico, gli adempimenti in vista della predisposizione
del bilancio di previsione 2018/2020, secondo le disposizioni della legge di bilancio 2018 e del collegato fiscale. Durante il
seminario saranno affrontate le principali problematiche riscontrate dagli EE. LL. ed analizzate le soluzioni più appropriate.
Relatori: Dott. Vincenzo Cuzzola e Dott. Alessandro Giordano, esperti di contablità pubblica, Revisori dei Conti, Autori di
numerose pubblicazioni in materia.

Programma dei Lavori
Ore 08.50

Registrazione dei partecipanti

Ore 09.00

Saluti Istituzionali
Dott. Antonino Di Guardo - Sindaco
Dott.ssa Caterina Marta Caruso - Assessore al Bilancio e ai Tributi

Ore 09.10

Inizio Lavori Dott. Vincenzo Cuzzola
Le novità della Legge di Bilancio 2018:
• Corretto utilizzo Fondo Anticipazione Liquidità – retroattività e riduzione maggior disavanzo
riaccertamento straordinario;
• Riaccertamento Straordinario dei Residui – Possibilità di ripetere l’operazione;
• Modifiche all’art. 243bis del TUEL: durata del piano di riequilibrio pluriennale;
• Destinazione dei proventi dismissioni patrimoniali per finanziamento quota capitale mutui o prestiti
obbligazionari;
• Estensione al 2020 utilizzo senza vincoli delle risorse derivanti da operazione di rinegoziazione mutui.
La formazione del Bilancio di Previsione:
• Il bilancio di previsione finanziario:
• stanziamenti di competenza;
• FCDE bilancio di previsione;
• applicazione avanzo (prospetto risultato di amministrazione presunto);
• allegati obbligatori alla delibera di approvazione.

Ore 11:15

Coffee Break
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Ore 11:30
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Ripresa dei lavori
Il principio della competenza finanziaria potenziata:
• La gestione dei residui attivi e passivi ed il relativo riaccertamento ordinario;
• Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità – sterilizzazione effetti FCDE con Fondo Anticipazione
Liquidità risultato di amministrazione;
• Contabilizzazione delle spese di investimento e reimputazioni;
La gestione del bilancio:
• Le diverse fasi dell’entrata e delle spesa
• I debiti fuori bilancio
• Le variazioni di bilancio e le competenze degli organi (Consiglio, Giunta Responsabile);
• La gestione di cassa e di tesoreria – corretta contabilizzazione dell’utilizzo entrate a destinazione
vincolata e anticipazione di tesoreria;

Ore 14:00

Chiusura dei lavori

Destinatari del seminario

Responsabili del Settore Finanziario - Segretari Comunali Revisori dei Conti - Amministratori Locali
Materiale fornito

A tutti i partecipanti sarà consegnata la documentazione normativa, le circolari, il materiale didattico
appositamente predisposto e l’attestato di partecipazione.
Variazione programmari

L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare, annullare, modificare il programma o la sede del corso dandone
opportuna comunicazione attraverso il sito ufficiale datanetsrl.eu

Iscrizione on line su: www.datanetsrl.eu
Le iscrizioni superiori a 2 partecipanti per ciascun ente dovranno essere autorizzate dall’organizzazione.
L’adesione è garantita fino alla disponibilità di posti in sala.
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