FORMAZIONE ANCI LIGURIA

FORMAZIONE.ANCILIGURIA.IT

PERCORSO FORMATIVO SU CONTABILITÀ E BILANCIO
28 SETTEMBRE, 7 E 19 E 28 OTTOBRE 2021

ANCI Liguria ha pensato di avviare un percorso formativo di 4 giornate in modalità webinar al fine di accompagnare e
supportare concretamente le Amministrazioni Locali alla luce delle novità normative in materia di contabilità e
bilancio.
È possibile iscriversi alle singole giornate, ma vi consigliamo di partecipare a tutti e quattro i webinar
PRIMA GIORNATA
MARTEDÌ 28 SETTEMBRE
ORE 14.00 – 18.00

Il sistema contabile degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali
in regime di contabilità finanziaria

SECONDA GIORNATA
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE
ORE 14.00 -18.00

Le spese di investimento e le modalità di copertura

TERZA GIORNATA
MARTEDÌ 19 OTTOBRE
ORE 9.30 – 13.30

L’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione e la nuova disciplina del
recupero del disavanzo

QUARTA GIORNATA
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE
ORE 14.00 – 18.00

La BDAP-bilanci armonizzati: adempimenti, controlli e corrette modalità di
correzione.
Il 13° DM di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011

DOCENTI
Dott. ssa Paola Mariani| Direttore amministrativo contabile presso l’IGEPA MEF - Componente
della Commissione ARCONET
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Nella prima giornata di corso sarà presentata la riforma dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni e in
particolare il sistema contabile degli enti territoriali di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.
Evidenziando le esigenze della contabilità pubblica e della contabilità nazionale sarà approfondito il nuovo principio
della competenza finanziaria potenziata, il fondo crediti dubbia esigibilità e il fondo pluriennale vincolato.
Sarà lasciato ampio spazio alle domande e agli approfondimenti.

PRIMA GIORNATA – MARTEDÌ 28 SETTEMBRE ORE 14.00 – 18.00
COD. 011-2021 VDC – Iscrizioni aperte fino a lunedì 27 settembre

IL SISTEMA CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI IN
REGIME DI CONTABILITÀ FINANZIARIA
➢
➢
➢

Il processo di armonizzazione previsto dalla legge n. 196 del 2009 e dalla legge n. 42 del 2009
Il d.lgs. n. 118 del 2011 corretto e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014
Gli strumenti del d.lgs. n.118 del 2011
❖
Schemi di bilancio
❖
Piano dei conti integrato
❖
Principi contabili generali
❖
Principi contabili applicati

▪
▪
▪
▪

➢

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
Il principio contabile applicato concernente la programmazione
Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale
Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata:

▪

➢

La nuova definizione di accertamento e di impegno
Il fondo pluriennale vincolato

➢

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità
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Nella seconda giornata di corso, richiamando il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, sarà
approfondita la disciplina delle spese di investimento e in particolare le diverse modalità di copertura previste dal
d.lgs. n. 118 del 2011.
Sarà dato risalto all’importanza crescente, nel procedimento di spesa previsto dal sistema contabile armonizzato, del
cronoprogramma e dell’istituto della prenotazione.
Sarà lasciato ampio spazio alle domande e agli approfondimenti.

SECONDA GIORNATA: GIOVEDÌ 7 OTTOBRE ORE 14.00 -18.00
COD. 013-2021 VDC – Iscrizioni aperte fino a mercoledì 6 ottobre

LE SPESE DI INVESTIMENTO E LE MODALITÀ DI COPERTURA
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Il principio della competenza finanziaria potenziata
L’esigibilità
Il cronoprogramma
Il monitoraggio e la modifica del cronoprogramma
L’importanza della prenotazione della spesa
La spesa di investimento
❖ Definizione e differenza dalle spese in conto capitale
Le modalità di copertura delle spese di investimento

Nella terza giornata di corso, richiamato il riaccertamento ordinario dei residui, sarà approfondita la definizione,
determinazione e rappresentazione delle singole quote che compongono il risultato di amministrazione e le rispettive
modalità di utilizzo anche anticipato rispetto all’approvazione del rendiconto.
Dopo aver definito l’avanzo e il disavanzo sarà richiamata la disciplina dell’utilizzo dell’avanzo anche con riferimento
ai limiti di finanza pubblica.
Da ultimo sarà presentata la nuova disciplina del recupero del disavanzo e i prospetti previsti in occasione del bilancio
di previsione e del rendiconto di gestione per rappresentare la composizione e le modalità di recupero del disavanzo.
Sarà lasciato ampio spazio alle domande e agli approfondimenti.

TERZA GIORNATA: MARTEDÌ 19 OTTOBRE ORE 9.30 – 13.30
COD. 014-2021 VDC – Iscrizioni aperte fino a lunedì 18 ottobre

L’UTILIZZO DELLE QUOTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E LA NUOVA DISCIPLINA DEL RECUPERO
DEL DISAVANZO
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Il risultato di amministrazione
I nuovi allegati al prospetto del risultato di amministrazione: a/1, a/2 e a/3
▪ La quota accantonata
▪ La quota vincolata
▪ La quota destinata agli investimenti
▪ La quota libera
L’avanzo e il disavanzo
l’utilizzo anticipato delle quote del risultato di amministrazione
l’utilizzo della quota libera
la nuova disciplina del recupero del disavanzo
I prospetti relativi alla composizione e alle modalità di recupero del disavanzo
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Nella quarta giornata di corso sarà affrontato il tema della BDAP- Bilanci armonizzati.
Dopo la presentazione dei presupposti giuridici che hanno determinato l’istituzione della Banca dati delle pubbliche
amministrazioni si affronteranno in dettaglio le previsioni normative previste per gli enti soggetti al d.lgs. n. 118 del
2011 e in particolare i tempi e le modalità di invio dei dati contabili oltre alle previste sanzioni.
Saranno illustrati i controlli che effettua il sistema BDAP e le prospettive evolutive e saranno precisati i nuovi
adempimenti previsti per gli enti locali fino a 5.000 abitanti.
Anche con esempi pratici si farà riferimento agli errori più frequenti e alle corrette modalità di correzione ai fini di
dell’acquisizione senza errori.
Da ultimo saranno illustrate le principali novità previste dal 13° DM di aggiornamento degli allegati al d.lgs. 118 del
2011.
Sarà lasciato ampio spazio alle domande e agli approfondimenti

QUARTA GIORNATA: GIOVEDÌ 28 OTTOBRE ORE 14.00 – 18.00
COD. 015-2021 VDC – Iscrizioni aperte fino a mercoledì 27 ottobre

LA BDAP-BILANCI ARMONIZZATI: ADEMPIMENTI, CONTROLLI E CORRETTE MODALITÀ DI CORREZIONE.
IL 13° DM DI AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL D.LGS. N. 118 DEL 2011
➢

La Banca dati delle pubbliche amministrazioni – bilanci armonizzati
❖ I controlli che effettua il sistema
❖ Errori frequenti e corrette modalità di correzione
I nuovi adempimenti per gli enti locali, fino a 5.000 abitanti, richiesti dalla BDAP per l’esercizio delle
facoltà previste dall’articolo 232 comma 2 e 233 bis comma 3 del Tuel
Il 13° DM di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011;
Le ultime decisioni della Commissione ARCONET

➢
➢
➢

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni, Province, Unioni di
Comuni liguri e Città Metropolitana di Genova.
ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga
e di cuffie o casse
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