Operatività delle nuove regole armonizzate: le modalità
di quantificazione e gestione del FCDE e del FPV
o 15 luglio Sassari – Sala Biblioteca, Piazza Tola
o 18 luglio Decimomannu – Sala Centro Sociale, Piazza Alcide De Gasperi
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

9.00
9:15

Il corso intende illustrare le principali conseguenze derivanti dall’applicazione del principio
contabile della competenza finanziaria “potenziata” e in particolare l’introduzione di due istituti
contabili previsti dalla riforma contabile – Fondo Crediti di dubbia esigibilità e Fondo pluriennale
vincolato.Saranno oggetto di approfondimento le modalità di contabilizzazione delle entrate e le
relative modalità di svalutazione secondo le modalità previste dal principio contabile. Ulteriore
approfondimento sarà posto dal lato delle spese a quelle per il quale risulta necessario attivare il
Fondo Pluriennale Vincolato.Durante la giornata verranno inoltre presentate le principali novità
relative ai due istituti contabili previste dalla Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.
145)e gli impatti sul bilancio degli enti locali. Il corso prevede inoltre una parte di esercitazioni
pratiche e condivisione di soluzioni a problematiche comuni agli enti locali.
Presentazione del corso e registrazione partecipanti.
Inizio corso.
Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base
del principio contabile della competenza finanziaria potenziata.
Le fasi dell’entrata e le modalità di accertamento delle entrate
e la loro imputazione in base al criterio dell’esigibilità.
La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile
esazione (FCDE);
o L’individuazione delle entrate “dubbie” e le
modalità di calcolo del FCDE;
o La quantificazione e imputazione nel bilancio di
previsione (accantonamento previsto ed effettivo);
o Differenze metodologiche tra FCDE accantonato
nel bilancio di previsione e nell’avanzo di
amministrazione;
o L’adeguamento del FCDE in corso di esercizio;
o Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa.
Le fasi della spesa: dalla prenotazione di impegno alla
liquidazione delle spese.
La programmazione delle spese correnti a destinazione
vincolata;
Le spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa) e la loro
programmazione
Il fondo Pluriennale Vincolato: definizione e finalità.
I presupposti per l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato
in fase di previsione;
Il Fondo Pluriennale Vincolato in fase di gestione e
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rendicontazione;
Eccezioni e deroghe previste dal principio contabile per la sua
costituzione e gestione;
Evoluzioni normative previste a partire dall’esercizio 2019
14:15

Casi pratici ed esercitazioni in aula.
Chiusura attività.

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il il giorno giovedì 11 luglio
2019 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 ______________________________Telefono _____________________________________
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 …………………………………………………………………………..

INDICARE LA SEDE PRESCELTA

o 15 luglio Sassari – Sala Biblioteca, Piazza Tola
o 18 luglio Decimomannu – Sala Centro Sociale, Piazza Alcide De Gasperi

