
Seminario di aggiornamento normativo per i revisori dei conti enti locali

La gestione finanziaria 2016 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 208/2015 di stabilità 2016, sul DL

210/2015 milleproroghe  2016 e  riprendendo le  norme del  Dlgs  118/2011 e  smi  in  materia  di

armonizzazione contabile, ormai pienamente operative a regime a partire dal 01.01.2016. 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
 I nuovi equilibri di bilancio, di competenza e di cassa, secondo il Dlgs 118/2011 e smi;
 I nuovi vincoli di finanza pubblica secondo la legge di stabilità 2016 e la legge 243/2012;
 La situazione contabile in esercizio provvisorio secondo il Dlgs 118/2011 e smi;
 Come rileva ai fini pareggio e vincoli di bilancio il Fondo pluriennale vincolato nel 2016, 

distinguendo l'effetto sulla parte corrente e sulla parte in conto capitale
 Come rilevano ai fini pareggio e vincoli di bilancio l'avanzo, i mutui, il fondo crediti dubbia 

esigibilità, il fondo rischi, il fondo oneri futuri
 Modifiche alla normativa in materia di Imu e Tasi
 Come cambia il Fondo di solidarietà comunale 2016
 Le variazioni di esigibilità e il parere dell’organo di revisione 
 I vincoli sugli acquisti di beni e servizi
 Limiti in materia di società partecipate 
 Limiti di spesa in materia di personale
 Novità fiscali di interesse per gli enti locali
 Le nuove verifiche per i revisori dei conti 
 Il sistema Smart – Sistema Monitoraggio Armonizzazione Territoriale - Decreto Presidente 

Corte Conti n. 112/2015

Relatore:

Maurizio Delfino – esperto di finanza locale


