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IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

Corso di formazione 

 

 
 

Docente: Dott. Marco Allegretti 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Formatore ANCI/IFEL - 

Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e 

con le riviste edite da Publika. 

 
DATA CORSO SEDE INDIRIZZO 

mercoledì 22 novembre 2017 COLLECCHIO (PR) CORTE DI GIAROLA, STRADA GIAROLA 11 - 43044 COLLECCHIO (PR) 

venerdì 24 novembre 2017 BOLOGNA MILLENN HOTEL, VIA BOLDRINI, 4 - 40121 BOLOGNA 

venerdì 1 dicembre 2017 VILLA D’ALMÈ (BG) SEDE COMUNALE, VIA MILESI, 16 - 24018 VILLA D’ALMÈ (BG) 

martedì 5 dicembre 2017 SOIANO DEL LAGO (BS) SEDE COMUNALE, VIA CIUCANI, 5 - 25080 SOIANO DEL LAGO (BS) 

giovedì 7 dicembre 2017 VERONA IBIS HOTEL VERONA, VIA ENRICO FERMI 11/C - 37135 VERONA 

lunedì 11 dicembre 2017 MILANO DORIA GRAND HOTEL, VIALE ANDREA DORIA, 22 – 20124 MILANO 

mercoledì 13 dicembre 2017 CASTELVERDE (CR) CENTRO CULTURALE "AGORÀ”, VIA FERRARI, 15 26022 CASTELVERDE (CR) 

venerdì 15 dicembre 2017 MANTOVA HOTEL LA FAVORITA, VIA S.COGNETTI DE MARTIIS 1 - 46100 MANTOVA 

 
Destinatari: Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Direttori Generali, Segretari Comunali, Responsabili 

dei Servizi Finanziari, Funzionari dei Servizi Finanziari, Revisori Contabili. 
 

Attestati: Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
 

Materiale didattico: Le dispense con il materiale didattico saranno consegnate in formato cartaceo all'inizio del corso. 
 

Orario Dalle 8.45 alle 13.30    Pausa Caffè: ore 11.00 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/mina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F3A16C79.xlsx#A_22_NOV_COLLECCHIO!A1


    

   www.publika.it 

Publika S.r.l.  -  C.F. e P. IVA 02213820208  -  Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana (MN)  -  Tel. 0376 408077 / 0376 1586646  -  Fax 0376 1582160  -  Email formazione@publika.it  

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

Per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 non sono all’orizzonte grandi proroghe: la scadenza per la predisposizione dei 

documenti è quindi ormai alle porte e gli Enti devono iniziare a mettere in ordine tutti i tasselli per la costruzione di questo documento. 

Non secondaria anche la scadenza al 20 gennaio per la richiesta degli spazi nazionali verticali sul Pareggio di Bilancio che può 

permettere il finanziamento di opere con avanzo e/o mutuo. 

Il corso, dal taglio pratico, risponde all’esigenza degli operatori dei servizi finanziari di avere un quadro chiaro degli strumenti che 

saranno chiamati ad applicare e delle novità introdotte, come ogni anno, dalla Legge di Bilancio. 

Particolare spazio verrà riservato alla normativa rivista sul Pareggio di Bilancio e sulle possibili manovre per porre in essere le opere 

pubbliche richieste dall’Amministrazione nel rispetto della normativa. 

E’ inoltre data la possibilità di confrontarsi su questioni e casi pratici di particolare rilevanza. 
 

              PROGRAMMA                                                                        Orario: 8.45/13.30 
 

DA QUI ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

• La gestione dell’esercizio provvisorio secondo le nuove regole contabili 

• Le variazioni di bilancio in esercizio provvisorio 

• Il PEG in esercizio provvisorio 

• La determinazione del risultato di amministrazione presunto 
 

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

• Strumenti, termini e scadenze 

• Il DUP: presentazione e approvazione 

• Il bilancio di previsione: nuovi schemi e allegati 
 

L’ISCRIZIONE DELLE ENTRATE 

• Entrate Tributarie 

- IMU, TASI, addizionale comunale all’IRPEF e accertamenti 

- L’iscrizione in bilancio 

• Entrate da Trasferimenti e Contributi: 

- Fondo di Solidarietà Comunale 

- Contributi 

• Entrate Extratributarie: 

- Entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici 

- Proventi da concessioni cimiteriali 

- Proventi da Sanzioni al Codice della Strada 

• Entrate in conto capitale: 

- Oneri di urbanizzazione: iscrizione e utilizzo 

- Alienazioni 

• Entrate da accensione di prestiti 

- Indebitamento: limiti e iscrizione 

• Il Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata 

• Possibile utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
 

L’ISCRIZIONE DELLE SPESE 

• Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

• Spesa corrente: 

- Spese di personale  

- Acquisto di beni e servizi 

 

- Trasferimenti correnti 

- Utilizzo di beni di terzi  

- Interessi passivi 

- IVA: split payment e reverse charge 

- Fondo rischi per condanne a seguito di contenziosi 

- Indennità di fine mandato 

- Incarichi legali esterni 

- Il Fondo di Riserva 

- Il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente 

• Spese in conto capitale: 

- Finanziamento ed iscrizione 

- Acquisto di immobili 

- Ricapitalizzazione di società partecipate 

- L’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale 

• Spese per servizi in conto terzi  e partite di giro 

• Anticipazione di Tesoreria e delle entrate vincolate 

• Il disavanzo di amministrazione 

• La gestione dell’extradeficit da riaccertamento 
 

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

• L’equilibrio complessivo 

• L’equilibrio di cassa 

• L’equilibrio di parte corrente 
 

IL PAREGGIO DI BILANCIO 

• Il calcolo del saldo rilevante 

• Prospetto di rispetto del Pareggio di Bilancio 

• Pareggio nazionale  

• Pareggio regionale  

• Monitoraggio e certificazione dei risultati conseguiti 

• Il sistema sanzionatorio  

• Norme anti elusione  
 

QUESTION TIME 

• Soluzioni ai casi proposti dai partecipanti 

 

 

Docente: Dott. Marco Allegretti   Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Formatore 

ANCI/IFEL - Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con la rivista “Tributi 

News – Contabilità Patrimonio e Fiscalità” edita da Publika. 
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Quote Standard  Quote Scontate Abbonati  L’Ente non abbonato che  

invierà la scheda di iscrizione 

 almeno 7 giorni prima la data  

del corso potrà usufruire delle quote  
scontate per abbonati ! 

Per tutti gli enti pubblici e privati non 

abbonati alle riviste di Publika 
 Offerta riservata agli abbonati alle riviste Personale 

News o Tributi News o a CONTABILMEnte 
 

Primo iscritto: € 145,00  Primo iscritto: € 130,00  

Iscritti successivi: € 135,00  Iscritti successivi: € 120,00  
 

 

Pagamento anticipato / posticipato: Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento 

della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di spesa. 

Per tutti gli altri soggetti diversi dalla P.A. (società, professionisti, sindacati, privati, …) è richiesto il pagamento ANTICIPATO sul seguente IBAN: IT 46 Z 08340 58050 

000000015377.  In caso di mancata partecipazione l’importo sarà reso entro 7 gg. 

Applicazione sconti: Saranno accettate iscrizioni solo per 

enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate.  

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a CONTO CORRENTE 

DEDICATO, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/ 

Note organizzative: È necessaria l'iscrizione almeno 3 giorni prima della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break 

e attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L’eventuale imposta di bollo di € 

2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile 

sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. E’ possibile  alternare i partecipanti usufruendo della quota per INTERO CORSO. La conferma dello svolgimento del 

corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell’evento. 

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 
 

RAGIONE SOCIALE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.) 

TIPO CLIENTE  Ente Pubblica Amministrazione 
 IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.) 
 

  Società / Sindacati / Privati … 

 Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato  GB 

 

Richiedo l'iscrizione al corso presso la sede contrassegnata nello schema sottostante per n. ________ partecipanti per un totale di € ___________ 

usufruendo delle seguenti tariffe:  prezzo standard  oppure  sconto abbonati alle riviste di Publika o CONTABILMEnte 
 

DA
TE

 E
 S

ED
I 

 22/11/2017 Collecchio (PR), Corte Giarola, strada Giarola 11 
 

 7/12/2017 Verona, Ibis Hotel, via Fermi 11/C 

 24/11/2017 Bologna, Millenn Hotel, via Boldrini 4  11/12/2017 Milano, Doria Grand Hotel, viale Andrea Doria 22 

 01/12/2017 Villa D’Almè, Sede comunale, via Milesi 16  13/12/2017 Castelverde, Centro cult. "Agorà”, via Ferrari 15 

 05/12/2017 Soiano del Lago, Sede comunale, via Ciucani 5  15/12/2017 Mantova, Hotel La Favorita, via Cognetti De Martiis 1 
 

PA
RT

EC
IP

AN
TI

 

COGNOME NOME RUOLO E-MAIL 

    

    

    

    

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzat i da Publika srl 

esclusivamente per la predisposizione dell’elenco partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile relativo alle quote di 

partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento 

dei dati è Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i 

Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere 

l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il  blocco, 

l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it 

 TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE 

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTR. DETERMINAZIONE / ORDINE… 
Inserire qui i dati relativi 
all'impegno di spesa 

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A. DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A. 

mailto:formazione@publika.it
http://www.publika.it/moduli/

