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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

Il bilancio di previsione 2019-2021 alla luce della nuova Legge
di bilancio approvata
Corso on line a cura di Marco Rossi
Registrato a gennaio 2019
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: Durata 2 ore

DESCRIZIONE
Il corso intende fornire una sintesi ragionata delle principali novità per gli enti locali derivanti dalla Legge di Bilancio
2019, approvata in extremis dal Parlamento con i conseguenti riflessi sulla programmazione del triennio 2019/2021
nell’ambito del Bilancio di previsione.

DESTINATARI
• Responsabili dei Servizi finanziari degli Enti Locali e loro collaboratori,
• Revisori contabili e liberi professionisti interessati alla materia

PROGRAMMA
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Scenario generale ed il calendario della contabilità finanziaria
Il quadro della programmazione di bilancio
Le risorse per gli investimenti
Le novità del bilancio di previsione 2019-2021
Il sistema delle risorse
Il nuovo contributo TASI e la relativa disciplina
La disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per gli investimenti
L’applicazione dell’avanzo per gli enti in disavanzo
L’anticipazione di liquidità 2018
Le novità in ordine al fondo crediti di dubbia esigibilità
La proroga delle graduatorie concorsuali
Le novità in materia di dismissione delle partecipate
L’ampliamento dell’anticipazione
La soppressione del bilancio consolidato per i piccoli comuni
Le modifiche alla disciplina delle somme urgenze

Formazione Maggioli

Le nuove sanzioni in caso di ritardo nell’approvazione dei documenti contabili ed i benefici per l’approvazione
tempestiva
● Le novità in materia di acquisti
● Il nuovo incentivo legato al recupero tributario
● Le altre disposizioni rilevanti
●

RELATORI
Marco Rossi
Dottore commercialista in Genova - Revisore e consulente di enti pubblici - Componente di Nuclei di valutazione ed
organismi indipendenti di valutazione - Autore di articoli su riviste specializzate - Formatore in materia di contabilità
pubblica

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 65,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni). Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fatture esenti da IVA di valore superiore a
€77,47.
LA QUOTA COMPRENDE:
l’accesso al corso (durata 2 ore) + slides del docente + la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni.

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
Il corso è gratuito per:
●
●

gli abbonati al periodico “Finanza e Tributi Locali”
gli abbonati al servizio internet “Bilancio e Contabilità”

L’accesso potrà essere effettuato tramite PC o TABLET;
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