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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

Gli equilibri di bilancio e le novità 2019
Il Decreto Ministeriale 1° agosto 2019 di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n.
118/2011
Sede: Catania, Grand Hotel Baia Verde - Via Angelo Musco, 8/10 Acicastello (CT) - Tel. 095 491522
Data: 29 novembre 2019
Orario: 9.00 - 14.00

DESCRIZIONE
Adempimento necessario previsto dall’art. 193 del TUEL con cadenza almeno annuale, la salvaguardia degli
equilibri di bilancio riveste un ruolo fondamentale per la verifica della stabilità economico-finanziaria dell’Ente ed
obbliga, in caso di accertamento negativo, all’adozione delle misure necessarie per il ripristino.
Il corso individua le attività da porre in essere per attuare la verifica, sia per quanto concerne gli equilibri di parte
corrente, sia per quelli di parte capitale e per gli equilibri generali alla luce delle recenti novità introdotte
dall’undicesimo Decreto correttivo dell’armonizzazione contabile.
Verranno esaminate le misure da attuare per il ripiano del disavanzo di gestione o di amministrazione, per il
ripristino degli equilibri di competenza e di cassa, nonché per affrontare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio
e l’adeguamento dei Fondi, con particolare riferimento a quello relativo ai crediti di dubbia esigibilità.
Ampio spazio sarà riservato all’esame di casi operativi segnalati dai partecipanti.

DESTINATARI
• Dirigenti e loro collaboratori degli Uffici ragioneria di Enti Locali.
• Revisori contabili e liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
• La salvaguardia degli equilibri di bilancio: nozione e finalità.

• Il ruolo dell’ufficio finanziario, del Consiglio e dell’Organo di Revisione.

• Tempistica e modalità di verifica dell’esistenza/inesistenza degli equilibri.
Copyright © 2003- 2019 Maggioli SPA - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107

Formazione Maggioli

• I nuovi prospetti dell’equilibrio di bilancio: i quadri analitici dei vincoli e degli accantonamenti;

• I quadri contabili ed il principio della programmazione.

• L’assestamento generale del bilancio.

• Il significato e la valutazione dei risultati.

• L’interpretazione dei risultati.

• Le altre novità del Decreto Arconet del 1° agosto 2019.

RELATORI
Francesco Cuzzola
Commercialista esperto in fiscalità e contabilità degli Enti Pubblici. Autore di pubblicazioni in materia

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 250,00 + 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)
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
14/11/2019
14/11/2019

Piccoli Comuni

€ 150,00

€ 150,00

Sì

Clienti abbonati a www.bilancioecontabilita.it

€ 210,00

€ 225,00

Sì

Altri Clienti

€ 210,00

€ 250,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso alla sala lavori, materiale didattico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet Maggioli
bilancioecontabilita.it, attestato di partecipazione.

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.

ALTRE TAPPE
Roma 23/10/2019
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Napoli 24/10/2019
Bari 28/11/2019
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