FORMAZIONE DI BASE SULLA CONTABILITÀ DEGLI ENTI
22 maggio 2019 – Pisa, Sede Anci Toscana, via Pascoli 8
6 giugno 2019 – Firenze, Educatorio di Fuligno, via Faenza 48

PROGRAMMA

9.00

Presentazione del corso e registrazione partecipanti
La programmazione nel nuovo ordinamento:

9:15






I documenti di programmazione (il DUP, il bilancio
di previsione finanziario, il PEG triennale)
Il DUP ordinario e semplificato
Rapporti tra DUP, bilancio e atti di
programmazione settoriale (piano OOPP, acquisto
beni e servizi, fabbisogno del personale);
I nuovi tempi della programmazione, gestione e
rendicontazione
La competenza sulle variazioni di bilancio e di PEG.



La competenza finanziaria potenziata o rafforzata:















il nuovo criterio di accertamento e di impegno;
le fasi della registrazione e dell’imputazione;
il concetto di obbligazione giuridicamente
perfezionata;
l’individuazione della scadenza dell’obbligazione e
rapporti con la cassa;
il cronoprogramma di spesa;
il concetto di residuo;
le prenotazioni di spesa;
gli impegni automatici;
il superamento degli impegni impropri;
i limiti alla competenza potenziata: l’art. 183,
comma 6 del Tuel;
Casi particolari di assunzione degli impegni: gli
incarichi legali, le acquisizioni di beni e servizi, il
personale, le OO.PP.
Casi particolari di accertamento delle entrate: le
entrate tributarie, i proventi da recupero
evasione, i contributi e trasferimenti, le sanzioni al
Codice della strada.
Le reimputazioni degli impegni non esigibili al
termine dell’esercizio.

D.ssa Elena Masini
Responsabile finanziario di ente
locale, consulente e docente
esperta di finanza locale, autrice
di pubblicazioni specializzate

Il fondo pluriennale vincolato






Le finalità del fondo;
la programmazione delle OO.PP.;
Il finanziamento degli investimenti;
costituzione, alimentazione e utilizzo del
fondo per spese correnti e di investimento;
 le novità del 10° decreto di aggiornamento: le
spese di progettazione ed il FPV per le opere
pubbliche


14:00

le modalità di rappresentazione del fondo in
bilancio

Chiusura attività

ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita e riservata agli amministratori ed al personale dei comuni.
Per iscriversi è necessario compilare il form online cliccando qui https://ancitoscana.survey.fm/formbasecont
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa:
La Scuola Anci Toscana - Firenze - Viale Giovine Italia, 17
Tel. 055/0935293 Fax 055/0935294 lascuola@ancitoscana.it www.lascuola.ancitoscana.it

