
  

 

 
Il superamento del sistema di verifica 

       e monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica 
 

o 20 maggio Sassari – Sala Angioy, Piazza Italia 
o 23 maggio Sestu – Aula Consiliare, via Scipione n. 1  

 

 

PROGRAMMA 
Obiettivi del 
corso 

Il corso intende illustrare le principali novità inerenti il superamento dell’attuale sistema di verifica e 
monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica (in vigore fino al 2018) a seguito delle sentenze della Corte 
costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018.  
Particolare attenzione sarà posta nella descrizione del nuovo sistema di verifica mediante gli equilibri di 
bilancio previsti dal TUEL e dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Saranno analizzati i principali 
impatti che tale aggiornamento normativo comporta per gli enti locali in sede previsionale e a consuntivo.  
Saranno oggetto di trattazione il quadro complessivo sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio e i 
principali impatti derivanti dalla sua applicazione sul contesto organizzativo e amministrativo degli enti 
pubblici territoriali (utilizzo avanzo di amministrazione, programmazione opere pubbliche e attivazione del 
Fondo Pluriennale Vincolato). 
Un focus particolare sarà rivolto alla programmazione delle spese per investimenti finanziate da avanzo o 
mediante il saldo di parte corrente destinato agli investimenti risultante dal prospetto degli equilibri di 
bilancio.  
Non da ultimo saranno oggetto di trattazione le modalità di verifica permanente degli equilibri di bilancio 
previsti dal TUEL, la copertura di eventuali disequilibri in corso di gestione o al termine dell’esercizio.  

 
 

 
9.00 

 
Presentazione del corso e registrazione partecipanti.  

9:15 Inizio corso. 

Dott. Matteo Diana 
Consulente ed assistente per la 
pubblica amministrazione nelle 
materie della contabilità pubblica e 
sistemi di controllo interno degli 
EE.LL.  
 
 
 
 

 • Le principali novità previste dalla Legge di Bilancio 2019 in favore 
degli enti locali; 

 • Il pareggio di 2012 e le sue evoluzioni a seguito delle sentenze 
della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 
2018bilancio previsto dalla legge 243/; 

 • Dal “saldo di finanza pubblica” agli “equilibri di bilancio”: 
o Principali differenze sul bilancio dell’ente locale; 
o Modalità di quantificazione del saldo finale nei due 

modelli (entrate e spese rilevanti); 
o Regole per il monitoraggio e certificazione dei risultati 

raggiunti; 
 • I principali impatti per il bilancio di previsione nel passaggio dal 

vecchio sistema al nuovo; 
 • L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e la programmazione 

delle opere pubbliche mediante l’attivazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato; 

 • Le modalità di copertura degli investimenti mediante il saldo di 
parte corrente; 

 • L’obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio 
previsto dal TUEL; 

 • La verifica del rispetto del pareggio finanziario (principali 
differenze tra i due sistemi); 

 • Le modalità di certificazione del saldo conseguito; 
 • Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo 

non negativo; 
 • Casi pratici ed esercitazioni in aula. 
14:15 Chiusura attività. 



  

 

 
Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il il giorno 15 maggio 2019 
alla segreteria organizzativa all’indirizzo marinagreco@ancisardegna.it 
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa al n. 070.669423 
 
Nome  ________________________________  Cognome  _______________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________________________________ 
 
Ente ________________________________________Ruolo  ____________________________________ 
 
Settore/Ufficio _________________________________________________________________________ 
 
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso. La loro 
conservazione sarà limitata fino alla conclusione delle attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere comunicati alla 
Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori 
della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione 
degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi.  
Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016 
 
Data………………………………………                             Firma ………………………………………………………………………….. 

ISCRIZIONE 


