
 

   
 

   

 

 La programmazione e la gestione del bilancio 2019  
per gli enti locali 

 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

      Villa Umbra, loc. Pila, Perugia  

28 Gennaio 2019 | ore 9.00 – 14.00 
 

Evento Accreditato all’ Ordine dei Commercialisti, Esperti Contabili e Revisori  

PROGRAMMA  DIDATTICO 

 
Docenti:  Francesco Zito, viceprefetto, Ministero dell’Interno 

                  Patrizia Ruffini, dottore commercialista, revisore dei conti, pubblicista, collabora con Il  Sole 24 
Ore sui temi della specializzazione della contabilità degli enti locali. 
 

Gli Enti Locali sono chiamati ormai da tempo ad una particolare attenzione nella predisposizione dei 
bilanci di previsione e nell’attività di monitoraggio e gestione del bilancio, in quanto concorrono alla 
sostenibilità delle finanze pubbliche. Nella gestione del nuovo obiettivo di finanza pubblica degli enti locali, 
ridisegnato dalla legge di bilancio 2019, sarà possibile utilizzare gli avanzi finora bloccati dalle regole della 
legge 243/2012, e le risorse derivanti da indebitamento. Il seminario proposto approfondisce gli aspetti di 
maggiore criticità nell’attività di predisposizione del bilancio di previsione 2019. 

 

Gli argomenti trattati  

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), elementi di interesse per gli enti locali 

 norme di immediata applicazione 

 decreti attuativi da emanare 
 

La fiscalità locale per il 2019 e le prospettive di riforma 

 le entrate proprie  

 la finanza derivata e le istanze di perequazione 
 

L’assetto delle risorse per il 2019: 

 le risorse spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale  

  risorse compensative per i comuni 
 

L’obiettivo di finanza pubblica per l’anno 2019 

 Il superamento del pareggio di bilancio 

 criticità ed opportunità nella gestione degli equilibri di bilancio 
 

Novità sulla programmazione e gestione contabile del bilancio 

 utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

 modifiche alla disciplina del Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 

Le misure per gli investimenti 



 

   
 

   

 

 I contributi per i piccoli investimenti 2019 

 Le ulteriori misure 
 
Il decreto-legge “sicurezza” ed i riflessi sugli enti locali 
 

Gestione del personale: 

 nuove e vecchie regole per le assunzioni  a tempo indeterminato e per  rapporti di lavoro a tempo 
determinato 

 i più recenti indirizzi della Corte dei conti 
 

Il rispetto dei tempi di pagamento 

 disposizioni sui pagamenti 

 anticipi di liquidità 
 
Le ulteriori misure e le proroghe dei termini 
 
Destinatari: Assessori, Direttori, Segretari, Dirigenti, Funzionari e Operatori  Servizi Finanziari, Bilancio, 
Tributi;  Responsabili  Servizi Amministrativi  e  Personale   degli  Enti  Pubblici Locali. Revisori dei Conti. 
 
Materiale didattico:  Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli 
utenti del sito web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo 
coloro che sono regolarmente iscritti al corso. 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
 
Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 
totale; 

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 
 
Sede del corso:  Sala Europa, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, loc. Pila (PG)  
 
Durata del corso:   5 ore     
 
Orari del corso:   9.00 - 14.00                 coffee- break: ore  11.15                          pranzo: ore 14.00   
 

Responsabile scientifico:  Alberto Naticchioni  

Coordinamento  didattico-organizzativo: Tiziana Muzi  tel. 075/5159703  tiziana.muzi@villaumbra.gov.it 

Tutoraggio e segreteria:  Alessia Sarno  tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it 
_____________________________________________________________________________________ 
CREDITI FP 

Il corso sarà accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
contabili della Provincia di Perugia e da diritto al conseguimento di n.5 crediti 
formativi professionali 

_____________________________________________________________________________________ 
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