
Timbro 

 

 

Iscrizioni : 

 
Grafiche E.Gaspari  - Deposito di Vercelli 
Tel. 0161/214689 - Fax 0161/220165 - e-mail: dvercelli@egaspari.net 

 PREZZO PER OGNI PARTECIPANTE: € 100,00 (IVA esente) 

La quota comprende accesso alla sala – coffee break - attestato di partecipazione 

SCHEDA DI ADESIONE 

Ente o persona a cui intestare la fattura: 

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

Via  .....................................................................................................  Città  .......................................................................................................................  

Cap  ....................................................... Tel.  ............................................................................  Fax  .................................................................................  

e-mail  ................................................................................  P. IVA  ...............................................................  C.F.  ............................................................  
 

Dati dei partecipanti:  

Nome  ..............................................................................................  Cognome  .................................................................................................................  

Qualifica  ...............................................................................................  e-mail  ..................................................................................................................  

Nome  ..............................................................................................  Cognome  .................................................................................................................  

Qualifica  ...............................................................................................  e-mail  ..................................................................................................................  

Nome  ..............................................................................................  Cognome  .................................................................................................................  

Qualifica  ...............................................................................................  e-mail  ..................................................................................................................  

DLGS 196/2003 - Riservatezza dei dati personali. Si autorizza la Gaspari FormAzione a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo 

dell’attività svolta con il divieto alla diffusione e/o cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione. 

 

Data  ..........................................................   Firma ............................................................  

N.B. La quota di partecipazione dovrà essere versata, al ricevimento della fattura, tramite C.C. Postale 207472 intestato a Grafiche 

E. Gaspari s.r.l. e tramite IBAN postale - IT75D0760102400000000207472. 

È possibile per un Ente la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti. L’annullamento dell’iscrizione sarà valido se effettuato 

almeno 4 giorni antecedenti la giornata di formazione prescelta, nel caso contrario verrà comunque addebitato all’Ente il 50% 

dell’importo del corso. 

GASPARI FORMAZIONE PROPONE IL CORSO DI 

AGGIORNAMENTO: 

LA CHIUSURA DEL 2016 E L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

  
MUNICIPIO DI FONTANETTO PO  

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

MARTEDI 10 GENNAIO 2017 

mailto:dvercelli@egaspari.net


 

Municipio di Fontanetto Po (VC), Martedì 10 gennaio 2017 

Orario 9 - 13 / 14 -16  

PROGRAMMA 

La chiusura del 2016 e l’esercizio finanziario 2017 

Il corso si propone di fornire un visione completa degli adempimenti legati alla gestione finanziaria e 

contabile dei comuni per il periodo a cavallo fra la chiusura dell’esercizio 2016 ed l’esercizio 2017. 

Verranno analizzati i principali documenti e le relative problematiche, alla luce del quadro normativo 

derivante dalla riforma della L. 243/2012 da parte della L. 164/2016 e delle novità introdotte, all’intero 

del nuovo sistema contabile ormai a regime (D. Lgs. 118/2011), dal D.L. 113/2016 e della manovra 

2017.  

Programma  

1. La chiusura del 2016 

Verifica degli equilibri 

a) Verifica degli equilibri 
b) Verifica del pareggio di bilancio 
c) Analisi dei possibili correttivi e dei margini da sfruttare in vista del 2017 
d) Esempi pratici 

 
2. La manovra 2017 e l’impatto sui bilanci dei comuni 

a) Riforma della riscossione  
b) Rottamazione delle cartelle 
c) Blocco della fiscalità 
d) Nuova disciplina del fondo di solidarietà 
e) Pareggio di bilancio 
f) I limiti alla spesa del personale 

 Il saldo 

 La rilevanza del fondo pluriennale vincolato (da debito e non da debito) 

 L’impatto delle reimputazioni di entrate e spese 

  Il monitoraggio e la certificazione 

 Gli incentivi e le sanzioni 

 Agevolazioni, modalità di richiesta e di rendicontazione  

 Esempi pratici 
 

3. I nuovi vincoli di finanza pubblica secondo la legge 164/2016  

a) Gli obiettivi. 
b) Cassa e competenza  
c) I limiti all’utilizzo del debito e dell’avanzo 
d) Le intese regionali e nazionali  
e) Esempi pratici 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

LA CHIUSURA DEL 2016 E L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

  



4. I documenti di bilancio  

A. DUP  

a) Iter di approvazione giunta e consiglio 
b) Contenuto del documento  
c) Parere dei revisori 
d) Esempi pratici 

 
B. Bilancio di previsione  

a) Analisi delle entrate 
b) Analisi delle spese 
c) Equilibri 
d) Allegati e modulistica 
e) Variazioni 
f) La possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
g) Il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo 
h) Altri fondi  
i) Esempi pratici 

 
C. Rendiconto  

a) Il riaccertamento ordinario  
b) Il fondo crediti di dubbia esigibilità a consuntivo 
c) Struttura e composizione del risultato di amministrazione  
d) La contabilità economico patrimoniale  

 La riapertura dello stato patrimoniale  

 Scritture di rettifica, riapertura, assestamento e chiusura   

 Esempi pratici 
 

D. Il bilancio consolidato 

 Termini e modalità di approvazione  

 Il gruppo comunale 

 Definizione e aggiornamento del perimetro di consolidamento   

 Metodi di consolidamento (integrale e proporzionale) e relative fattispecie di utilizzo  

 Esempi pratici  

METODOLOGIA 

Lezione frontale, analisi di casi, simulazioni, problem solving. 

DOCENTE 
Dott. Matteo Barbero – Funzionario Regione Piemonte – Autore di pubblicazioni e formatore in materia di servizi 

finanziari per enti locali. 

 

 


