IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
LEGGE DI BILANCIO 2020
CAGLIARI – Martedì 3 Dicembre 2019
sala conferenze ASEL “Salvatorangelo Cucca” Piazza Galilei 17
DOCENTE: Dr. Andrea MARANI
PROGRAMMA
Ore 8.15 - Registrazione dei Sigg. Partecipanti
Ore 8.25 - Saluto e presentazione del seminario del Presidente ASEL Rodolfo Cancedda
Ore 8.30 - Relazione del docente: Dr. Andrea Marani (Responsabile servizio finanziario del Comune di Vicenza).
ore 11.30 - Coffee Break offerto dall’Associazione
ore 11.45 - Ripresa dei lavori e risposte ai quesiti.
ore 14.00 – Conclusione dei lavori, colazione di lavoro offerta dall’Associazione
*************
Al termine della giornata formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

OBIETTIVI
La programmazione degli enti locali si presenta anche quest’anno particolarmente complessa per effetto di
una serie di innovazioni normative, sia in materia di applicazione dei principi contabili previsti dal d.lgs.
118/2011 sia in materia dei vincoli di finanza pubblica, in particolare contenute nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 1 agosto 2019.
La giornata formativa si propone quindi di analizzare il processo di formazione del bilancio di previsione
nonché le disposizioni normative, che interessano gli enti locali, contenute nei provvedimenti normativi
emanati negli ultimi mesi e nel disegno di legge di bilancio 2020, che hanno influenza sulla
programmazione del bilancio 2020-2022 e sulla gestione dell’esercizio finanziario 2019.

CONTENUTI
I vincoli di finanza pubblica per il triennio 2020-2022 dopo gli ultimi interventi della Corte dei Conti: la
determinazione degli obiettivi e gli effetti sul raggiungimento degli stessi dell’applicazione del principio di
competenza finanziaria potenziata, del fondo crediti di dubbia esigibilità, dell’indebitamento e dell’avanzo di
amministrazione.
La nuova definizione di equilibrio di bilancio: determinazione ed effetti sulla costruzione del bilancio di
previsione e sugli obiettivi di finanza pubblica.
La gestione dell’equilibrio di bilancio “conoscitivo“ nell’esercizio 2019.
La gestione del rispetto dei termini di pagamento e del debito commerciale residuo ed il loro impatto sulla
determinazione del fondo di garanzia debiti commerciali nel bilancio di previsione 2020-2022.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità: la determinazione in sede di costruzione del bilancio di previsione 20202022 ed il collegamento con la gestione del fondo dell’esercizio finanziario 2019.
La compilazione degli elenchi analitici delle risorse vincolate, accantonate e destinate nel risultato di
amministrazione presunto.
Gli argomenti trattati nel corso della giornata formativa saranno analizzati sulla base anche di eventuali
novità contenute e nel disegno di legge di bilancio 2020.
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NOTE ORGANIZZATIVE
La quota di partecipazione per concorso spese è fissato in € 170,00 (centosettanta,00) più IVA per
ciascun partecipante (Esente IVA se Ente Pubblico).
Per gli Enti associati. Il contributo individuale è di € 120,00 per il primo partecipante ed € 100,00 a partire
dal secondo partecipante (fuori campo IVA ex art. 148 commi 1, 3 e 8 del DPR 917/1986, senza emissione
di fattura).
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
a) CONTRIBUTO SOCIO: Per contanti il giorno del seminario o mediante bonifico bancario.
b) QUOTA PARTECIPAZIONE NON ASSOCIATI: bonifico bancario a ricevimento fattura.
Coordinate C/C A.S.E.L.- Bonifico bancario Banco di Sardegna, conto dedicato L.136/2010 art. 3, commi
1 e 7, intestato a A.S.E.L. SARDEGNA IBAN IT24O0101504802000000017116, causale:
seminario del……….. (indicare la data) - spese di commissione banca a carico dell’ente partecipante.
Il contributo è comprensivo del PRANZO, COFFEE BREAK E MATERIALE DIDATTICO.
(per esclusione CIG seminari e convegni vedere determinazione ANAC ex AVCP n.4 del 7 luglio 2011)

L’adesione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE giovedì 28 Novembre p.v.. tramite
iscrizione online sul nostro sito www.aselsardegna.it oppure restituendo la scheda di
adesione allegata (attenzione: non sono ammesse iscrizioni multiple nella stessa scheda) alla
mail asel@aselsardegna.it . Nella stessa mail, contestualmente alla scheda di adesione,
dovrà essere trasmessa la determina con l’impegno di spesa. In mancanza di tale atto è
preclusa l’ammissione al seminario.
Tenuto conto dei limiti di capienza della sala e per consentire la più ampia partecipazione agli
interessati, deve inoltrarsi la disdetta tramite mail asel@aselsardegna.it entro la stessa data,
in caso di assenza o di mancata disdetta nei termini è dovuto il contributo previsto, salvo
SOSTITUZIONE DEL PARTECIPANTE ISCRITTO consentita anche il giorno stesso del seminario.
Per informazioni e chiarimenti contattare la segreteria tel. 07042233 mail
asel@aselsardegna.it
N.B Al fine di consentire il completo svolgimento del programma si raccomanda la puntualità.
Per raggiungere la nostra sede vedere i dettagli sul nostro sito www.aselsardegna.it Per le possibilità
di parcheggio è disponibile anche il multipiano sulla Via Carducci.
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