I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO E LE ALTRE NOVITÀ PER I SERVIZI
FINANZIARI
Mercoledì 9 ottobre 2019 – Ore 9:30 –14:30 - Sala del Giudizio (Museo della Città)
Via Tonini, 1 - Rimini
La giornata formativa è GRATUITA
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

L’obiettivo del corso è quello di fornire una panoramica generale sulle numerose
novità che interessano i servizi finanziari intervenute negli ultimi mesi, a partire da
quelle contenute nei decreti ministeriali di aggiornamento dei principi contabili. In
particolare, il DM 1° agosto 2019 ha introdotto nuovi equilibri di bilancio che
dovranno essere verificati già a partire dall’esercizio 2019, pur con finalità
conoscitive. Particolarmente complessa sarà la determinazione degli equilibri in
relazione alle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di
amministrazione, secondo i nuovi prospetti ufficiali.

9.30

Presentazione del corso e registrazione partecipanti

9:45

I nuovi equilibri di bilancio
• Il pareggio di bilancio alla luce delle sentenze della
Corte costituzionale e della legge 145/2018;
• I nuovi equilibri di bilancio in base al DM 1° agosto
2019;
• Il peso degli accantonamenti e delle somme vincolate
• I tre distinti saldi: risultato di competenza, equilibrio di
bilancio ed equilibrio complessivo;
• Analisi degli aggiornamenti dei prospetti inerenti il
quadro generale riassuntivo e prospetto degli equilibri
a bilancio e rendiconto
• Elenchi analitici delle quote accantonate, vincolate e
destinate del risultato di amministrazione: come
calcolarli
• Le implicazioni contabili e gestionali dei nuovi equilibri

11,30

Coffee break

11,45

Le altre novità del decreto di aggiornamento dei principi
contabili del 01/08/2019
• La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità;
• La contabilizzazione degli incentivi tecnici;
• Il fondo rischi contenzioso;
• La contabilizzazione dei rimborsi degli addebiti SEPA;
• Le altre novità contenute nel DM 1° agosto 2019

12,45

Altre novità di interesse dei servizi finanziari
• I questionari della Corte dei conti;
• Le novità di Arera sulla tariffa rifiuti
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•
•
13,30
14,00

-

La copertura dei costi del servizio di trasporto
scolastico
Altre novità in itinere

Question time

Chiusura attività

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online: https://forms.gle/gddy4SeEhGTFBAiX9
Per informazioni o necessità contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338901 - brunella.guida@anci.emilia-romagna.it
La giornata formativa è GRATUITA
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda 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
…………………………………………………………………………..

