LA CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE,
COSTITUZIONE DEL FPV E ALTRE NOVITÀ PER I SERVIZI FINANZIARI

LA

7 maggio 2019 ore 9.00 – Sala Pubblica Assistenza – Via Gorizia 2 – Parma
La giornata formativa è GRATUITA
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

Il seminario si pone l’obiettivo di essere un momento di aggiornamento generale per i servizi finanziari,
in cui affrontare oltre alle novità del 10° decreto di aggiornamento dei principi contabili anche le ulteriori
novità che saranno introdotte dai prossimi decreti legge

9:00

Presentazione del corso e registrazione partecipanti

9:15

Le novità del 10° decreto di aggiornamento dei principi
contabili
- La contabilizzazione delle spese di progettazione di primo
livello
- Le condizioni per l’imputazione a spese in conto capitale
della spesa di progettazione di primo livello
- L’inserimento delle opere nel bilancio e nel DUP
- La costituzione ed il mantenimento del FPV per le spese di
progettazione
- La costituzione del FPV per le opere pubbliche: impegni
giuridicamente perfezionati, spese di progettazione e
avvio delle procedure di gara
- Economie su impegni finanziati dal FPV
- Cancellazione di entrate che hanno generato il FPV
- Altre novità del DM 1° marzo 2019

11:00

Coffee break

11:15

La contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche
- Individuazione dell’esigibilità degli incentivi
- I contenuti del regolamento
- La copertura finanziaria e l’imputazione contabile degli
incentivi tecnici
- La contabilizzazione degli incentivi tecnici: spesa di
personale o spesa per acquisto di beni, servizi, lavori?
- Come contabilizzare il fondo per l’innovazione

12:15

Altre novità per i servizi finanziari
- I nuovi obblighi in materia di tempestività dei pagamenti
ex legge 145/2018
- Il calcolo degli indicatori di tempestività da parte della PCC
- La riduzione dello stock di debito al 31/12/2018
- Altre novità di interesse dei servizi finanziari contenute nei
decreti legge in itinere

13:30

Question time

14:00

Chiusura attività

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

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

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online: https://forms.gle/mkHK2M2fL4j6AitW6
Per informazioni o necessità potete contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338901 - brunella.guida@anci.emiliaromagna.it
La giornata formativa è GRATUITA
La informiamo che i dati raccolti nella scheda di iscrizione saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del
presente corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del le attività connesse al percorso formativo. I dati potranno
essere comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a
non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali,
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016
Data………………………………………

Firma …………………………………………………………………………..

