RENDICONTO 2021 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO 2022
Catania
Venerdì, 1° luglio 2022
HOTEL MERCURE CATANIA EXCELSIOR
Piazza Giovanni Verga, 39
PROGRAMMA

Obiettivi Il corso si propone di analizzare le regole di predisposizione del rendiconto della gestione dell’esercizio
del corso 2021 e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, affrontando le problematiche di rilevante attualità e
gli aspetti di maggiore interesse per gli enti locali

9.00
9.30

Registrazione partecipanti
Saluti istituzionali
Introduce e coordina i lavori
Argomenti
Il rendiconto 2021
Cenni sul riaccertamento ordinario dei residui
La scomposizione del risultato di amministrazione
La contabilizzazione del FAL
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
Il fondo di garanzia dei debiti commerciali
Gli altri accantonamenti
Il calcolo dell’avanzo vincolato da fondi COVID
La verifica del ripiano del disavanzo
La salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022
Le principali problematiche del bilancio 2022
Le spese per il caro energia
Le regole per l’applicazione dell’avanzo
L’utilizzo dei fondi COVID
La rideterminazione dell’avanzo da fondi COVID

13.45

Domande e risposte

14.30

Conclusione dei lavori

Mario Emanuele Alvano
Segretario Generale AnciSicilia

Elena Masini
Responsabile finanziario di Ente locale, docente ed
esperta di finanza locale, autrice di pubblicazioni
specializzate, editorialista

Alessandro Festa
Consulente in materia di contabilità e bilancio degli enti
territoriali

LINK DI ISCRIZIONE http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, di altri corsi a cui si
iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati
ad IFEL, all'amministrazione di appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno 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.
Segreteria organizzativa: formazione@anci.sicilia.it
Sito: www.anci.sicilia.it

