
  
 

 

La programmazione economico-finanziaria degli enti locali: Le novità normative, le 
scadenze e i principali adempimenti volti alla predisposizione del bilancio di 

previsione 2021/2023 

WEBINAR PER LA P.A. 
  
 
Il corso intende illustrare le principali caratteristiche del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio nella PP.AA.  
Saranno oggetto di trattazione il quadro complessivo sulle novità introdotte dal Decreto e i principali 
impatti derivanti dalla sua applicazione sul contesto organizzativo e amministrativo degli enti 
pubblici territoriali.  
Verranno presentate inoltre le principali novità legislative per gli enti locali ad oggi disponibili per il 
triennio 2021/2023 derivanti in gran parte dalla gestione dell’emergenza COVID 19. 

 
DOCENTE Dott. Matteo Diana: Consulente ed assistente per la P.A. nelle materie della contabilità pubblica e 
sistemi di controllo interno degli enti locali.  
 

MODULO DI PREISCRIZIONE 
 
 

NOME  

COGNOME  
ENTE DI APPARTENENZA  

TELEFONO  
E - MAIL  

 
 

Dichiara di essere interessato alla partecipazione al webinar La programmazione economico-finanziaria 
degli enti locali: Le novità normative, le scadenze e i principali adempimenti volti alla predisposizione del 

bilancio di previsione 2021/2023, che si svolgerà il giorno 3 NOVEMBRE 2020. 

 
 
Luogo e data: _____________________ , _______________ 
 
Firma _____________________________________________ 
 
 
 

Il modulo di preiscrizione deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica 
marinagreco@ancisardegna.it 

entro il giorno LUNEDì 26 OTTOBRE 2020 
 

mailto:marinagreco@ancisardegna.it


  
 

 

La programmazione economico-finanziaria degli enti locali: Le novità normative, le 
scadenze e i principali adempimenti volti alla predisposizione del bilancio di 

previsione 2021/2023 

WEBINAR PER LA P.A. 
  

 
 

 
Programma  3 NOVEMBRE 2020 – Ore 10.00 – 13.00 

 

 Verso il Bilancio 2021/2023  

 Le principali novità normative avvenute nel 2020 aventi impatto sulla programmazione 
2021/2023 

 La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa  

 La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la 
costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato  

 La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE). 

 Gli altri accantonamenti per passività potenziali 

 Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa  

 L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione  e la definizione 
del risultato presunto di amministrazione. 

 
Materiale didattico: tramite la piattaforma e-learning sarà possibile scaricare il materiale e la 
registrazione del corso.  
Attestato: verrà rilasciato un attestato nominale di partecipazione al corso. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è di 100,00 euro a persona. per il primo iscritto, di € 80,00 per gli altri 
iscritti dello stesso ente pubblico. 

Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72. 

 
 
 

Per informazioni contattare il numero 3487325302 o scrivere via e‐mail a 
marinagreco@ancisardegna,it  


