
Seminario di aggiornamento normativo per i revisori dei conti enti locali

La gestione finanziaria 2015 del Comune e la vigilanza dei Revisori dei conti

Presentazione

Obiettivo del seminario di aggiornamento normativo è analizzare le ultime novità in materia

di  finanza  locale,  soffermandosi  in  modo  particolare  sulla  legge  di  stabilità  2015  e

riprendendo le norme del DL 66/2014, DL 90/2014, DL 133/2014 che ancora richiedono un

intervento da parte dei Comuni. Saranno considerati i riflessi della stringente normativa

sulle scelte degli enti locali e sull’attività di vigilanza dei revisori dei conti.

Programma

 Quadro normativo di riferimento
 Gli spazi di manovra sull’entrata e sulla spesa, tra i vincoli di finanza pubblica
 Leve tributarie, possibili manovre
 La stima del Fondo di solidarietà comunale 2015
 Il gettito statale a “ristoro” per i Comuni anno 2014, confermato per l’anno 2015
 Leve tariffarie ed altre risorse di parte corrente
 Gli effetti del nuovo sistema di contabilità armonizzata sul bilancio 2015 e sulle 

possibilità di impegno di spesa
 Il calcolo del saldo obiettivo patto di stabilità 2015 e le nuove regole
 Limiti di spesa di personale e vincoli assunzionali
 I limiti alle singole voci di spesa
 La nuove regole sull’Iva: split payment, reverse charge, dichiarazione anticipata
 Altre novità fiscali
 Le fonti alternative di finanziamento degli investimenti
 L’aggregazione dei servizi pubblici locali a rete negli ambiti
 Il piano di razionalizzazione delle società partecipate
 I nuovo limiti all’indebitamento e il contributo statale

Leve straordinarie di cassa (anticipazione di tesoreria) e di competenza (utilizzo 

oneri urbanizzazione in parte corrente)
 La gestione della spesa per il funzionamento dei Tribunali
 I nuovi equilibri monetari e i vincoli sui pagamenti
 La gestione associata per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti come

possibile contenimento della spesa: nuove disposizioni
 Richiamo adempimenti in ambito finanza locale normativa anno 2014



 Le nuove verifiche per i revisori dei conti 

Relatore:

Maurizio Delfino – esperto di finanza locale


