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I WEBINAR  

Aggiornamento di finanza e contabilità 

dalla Legge di bilancio 2021 alla salvaguardia degli equilibri 
1. Aggiornamento normativo alla data 
2. I riflessi della Legge di bilancio 2021; DL 176/2020, DL 183/2020 sulla gestione 
3. Il Fondo funzioni Fondamentali esercizio 2020 
4. Il Fondo funzioni esercizio 2021 
5. Gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie 
6. Gestione della spesa di parte corrente 
7. Le procedure sugli investimenti 
8. Effetti delle recenti modifiche degli schemi e dei principi di bilancio 
9. La gestione finanziaria: quadro generale riassuntivo 
10. Gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa 
11. Il Fondo pluriennale vincolato 
12. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità 
13. Il Fondo garanzia debiti commerciali 
14. Il Fondo rischi contenzioso e gli altri fondi 
15. Gli effetti della gestione delle società partecipate 
16. I vincoli di finanza pubblica 
17. La verifica degli equilibri finanziari in corso d’anno: 

- equilibri di competenza;  

- equilibri di cassa; 

- equilibri sui residui 
18. La procedura di salvaguardia degli equilibri di bilancio: 

- situazione di squilibrio della parte corrente e possibili soluzioni 

- verifica della copertura finanziaria sugli investimenti pluriennali 

- verifica del grado di assorbimento dell’eventuale disavanzo 

- verifica debiti fuori bilancio 

- verifica del fondo cassa finale presunto 
19. La delibera di assestamento generale di bilancio: 

- aggiornamento degli stanziamenti di parte corrente 

- aggiornamento degli stanziamenti di parte capitale 

- aggiornamento degli stanziamenti delle partite finanziarie 

- ridefinizione degli equilibri 

- verifica impatto sui saldi di bilancio 
20. La verifica degli equilibri sui vincoli di finanza pubblica: 
21. La verifica del Fondo crediti dubbia esigibilità 

- verifica andamento FCDE in conto competenza 

- verifica della congruità FCDE nel risultato di amministrazione 
22. Le variazioni di bilancio 2021-2023 

- variazioni a seguito di riaccertamento ordinario 

- variazioni per esigibilità 

- variazioni di competenza della Giunta 

- variazioni di competenza del Consiglio 

- il ruolo dell’organo di revisione sulle variazioni di bilancio 
23. L’applicazione dell’avanzo di amministrazione 

- avanzo libero 

- avanzo destinato investimenti 

- avanzo vincolato 

- avanzo accantonato 


