LA MANOVRA DI BILANCIO 2017 DEGLI ENTI LOCALI
Mercoledì 7 dicembre 2016 – ore 9.00-14.00
Auditorium della Regione Emilia Romagna – Viale Aldo Moro, 18 – Bologna
Seminario gratuito
I provvedimenti in corso di approvazione in Parlamento (DDL di bilancio 2017 e DL 193/2016) contengono
numerose novità di interesse per gli enti locali, destinate ad incidere in maniera significativa
sull’approvazione dei nuovi bilanci. Dalla modifica delle regole sul pareggio di bilancio ai nuovi criteri di
riparto del fondo di solidarietà comunale, dalla rottamazione dei ruoli al blocco degli aumenti tributari per il
2017.
Il corso intende ripercorrere le principali novità e le regole di base per la costruzione dei bilanci degli enti
locali, affrontando con taglio pratico ed operativo le problematiche aperte.

PROGRAMMA

9:00

Apertura dei lavori

9:15

Le nuove regole sul pareggio di bilancio
 Le modifiche alla legge n. 243/2012
 Le regole del FPV per il 2017-2019
 Le regole del FPV dal 2020
 Le economie sul FPV
 La “sanatoria” del FPV 2015: i progetti esecutivi e l’approvazione del bilancio entro il 31
gennaio 2017
 Le regole per il ricorso all’indebitamento e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
 I patti di solidarietà
 I meccanismi premiali
 Le sanzioni
 Il prospetto di coerenza del pareggio con il bilancio
 Suggerimenti per la fine del 2016
Le entrate
 Il blocco dei tributi locali
 Le deroghe: la TARI e la maggiorazione TASI
 Il fondo di solidarietà comunale
 Le novità in materia di riscossione ed il superamento di Equitalia
 La rottamazione dei ruoli e l’impatto sui bilanci locali
 Il calcolo del FCDE per il triennio 2017-2019

11:15

Coffee break

11:30

Le altre novità contenute nella legge di bilancio e nel DL 193/2016
 I vincoli e le risorse sul personale;
 Le regole per gli acquisti
 Lo spesometro trimestrale
Il bilancio di previsione ed i suoi allegati








13:00

L’iter di approvazione e la disciplina regolamentare;
La nota di aggiornamento al DUP
Il parere dell’organo di revisione
Gli allegati al bilancio di previsione
Il piano degli indicatori di bilancio
L’invio dei dati alla BDAP

Question time e conclusioni

Elena Masini
Responsabile finanziario di ente locale, consulente ed esperta di contabilità e finanza pubblica, autrice di pubblicazioni
in materia

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:
https://goo.gl/forms/m7uhDf12pqMVrrbC3

INFO

Per informazioni o necessità potete contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338901 - brunella.guida@anci.emilia-romagna.it
La giornata formativa è GRATUITA

