Seminario di Studio

IL REGIME ECONOMICO-FINANZIARIO 2017:
IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL MONITORAGGIO
DEL SALDO NON NEGATIVO
La determinazione del saldo e le sanzioni previste. Il fondo
pluriennale vincolato e il fondo crediti di dubbia e difficile
esazione. Il documento unico di programmazione (DUP). Le novità
del D.L. 113/2016. Il controllo della Corte dei Conti e le
responsabilità

Data: 21 ottobre 2016
Orario: 9.30 / 13.00 – 14.30 / 16.30

Sede
Sala formazione Upi, Viale Silvani 6 - Bologna

Relatore
Dott. Rocco Conte
Dirigente Servizi Finanziari Città metropolitana di Firenze

Presentazione
L’abolizione del patto di stabilità interno non ha eliminato gli obblighi di
programmazione e di monitoraggio del saldo non negativo e degli equilibri di
bilancio e tutta l’attività finanziaria dell’Ente Locale deve essere fondata sul
principio della corretta programmazione dei fabbisogni.
Il seminario approfondisce gli aspetti di maggiore criticità nell’attività di
programmazione dei fabbisogni finanziari 2017, con particolare riferimento al
fondo pluriennale vincolato, al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e al
documento unico di programmazione.
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I bilanci di previsione finanziari.
Il carattere autorizzatorio.
L’obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio.
I presupposti e i limiti per l’utilizzazione straordinaria dell’avanzo di
amministrazione non vincolato. Le possibilità di utilizzazione dei proventi
dalla vendita di beni patrimoniali.
Il bilancio autorizzatorio di cassa.
Il principio contabile della competenza finanziaria.
Il riaccertamento ordinario dei residui.
Il fondo pluriennale vincolato (FPV): funzionamento e rappresentazione
nel bilancio e nel rendiconto.
Il risultato di amministrazione: la quota vincolata e accantonata.
Il monitoraggio del saldo non negativo in termini di competenza.
Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del
saldo.
L’introduzione del prospetto concernente le previsioni di competenza
triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del saldo non
negativo.
Gli obblighi di trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato dei
dati ai fini del monitoraggio del rispetto dell’obiettivo di saldo non negativo.
La certificazione dei risultati raggiunti. Le sanzioni previste.
Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non
negativo nel 2016.
La nullità dei contratti di servizio e degli altri atti elusivi dei nuovi
principi contabili.
La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione
(FCDDE).
L’individuazione delle voci. L’individuazione delle percentuali derivanti dal
rapporto tra incassi e accertamenti. La dimensione degli stanziamenti
del fondo.
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Le entrate “sicure”: i crediti da altre amministrazioni; i crediti assistiti da
fideiussione; le entrate tributarie accertate per cassa.
L’utilizzazione del FCDDE in sede di rendiconto.
Il Documento Unico di Programmazione (DUP).
La sezione strategica e quella operativa. I contenuti della
programmazione. La valenza pluriennale.
Il coordinamento con i documenti di bilancio.
L’epilogo del ciclo della programmazione.
Il rendiconto di gestione: analisi dei processi di chiusura dei conti.
La costruzione del conto economico e dello stato patrimoniale.
La gestione dell’esercizio.
Le novità introdotte dal D.L. 113/2016 (Decreto Enti Locali).
L’eliminazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di
stabilità interno.
L’abrogazione del rapporto tra spese di personale e spese correnti.
Funzioni e responsabilità del Responsabile dei servizi finanziari.
Le nuove competenze dei revisori dei conti.
Il ruolo e i poteri ispettivi della Corte dei Conti.

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Il materiale didattico e normativo verrà fornito anticipatamente
in formato elettronico.
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