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       Presentazione: 

Il disegno di legge di bilancio 2021 ha iniziato il suo cammino sul percorso del DEF 2021, che ha 

previsto una manovra da 40 miliardi, di cui oltre la metà a debito. E’ questa una manovra di 

bilancio necessariamente segnata dal Covid, che da un lato chiederebbe una riduzione della 

pressione tributaria e dall’altro un incremento della spesa, concetti chiaramente in contraddizione 

per qualsiasi bilancio.  Gli enti locali dovranno centellinare le risorse, posto che l’effetto del Covid 

si ripercuoterà più sul 2021 che sul 2020, caratterizzato comunque da una più che sufficiente 

redistribuzione di risorse dallo Stato agli enti locali. 

Nel corso del seminario analizzeremo i principali istituti contabili che caratterizzano la manovra di 

bilancio e approfondiremo la bozza del disegno di legge di bilancio, tenuto conto l’obiettivo 

prioritario del raggiungimento degli equilibri di bilancio in un contesto di risorse scarse. Il relatore, 

dott. Maurizio Delfino, tratterà anche gli effetti sul bilancio 2021 dei numerosi provvedimenti 

normativi emanati nel corso del 2020 e le principali leve su cui agire per la quadratura del bilancio 

di parte corrente e di parte capitale.  

Il seminario sarà svolto in presenza presso la sede sotto indicata e contemporaneamente via 

webinar,  per i colleghi che volessero seguire dal proprio ufficio o abitazione. 

       Programma: 

1. Aggiornamento normativo alla data 

2. Richiamo delle principali disposizioni 2020 

3. Effetti della modifica degli schemi e dei principi di bilancio 

4. Il DUP e le sue parti fondamentali 

5. Il bilancio di previsione quale strumento di programmazione 

6. Struttura e schemi: analisi della parte “Entrate” e della parte “Spese” 

7. La gestione finanziaria: quadro generale riassuntivo 

8. Gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa 

9. Tempistica e procedura di approvazione 

10. Le variazioni di bilancio 

11. Gli allegati al bilancio di previsione 

12. Il Fondo pluriennale vincolato 

13. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità 

14. Il Fondo passività potenziali 

15.  Il Fondo rischi contenzioso 
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16. Gli effetti della gestione delle società partecipate 

17. Le leve di entrata tributaria 

18. Le leve di entrata tariffaria 

19. I trasferimenti statali 

20. I vincoli di spesa 

21. Il ddl di bilancio 2021: impatto sulla manovra finanziaria degli enti locali 

 

Relatore:  Maurizio Delfino, dottore commercialista esperto di contabilità e finanza locale, già 

responsabile di ragioneria enti locali, membro Osservatorio Finanza Locale Ministero Interno 

 

Quota di partecipazione:  

euro 130,00 (centotrenta/00) esente IVA per il primo partecipante dell’ente 

euro 120,00 (centoventi/00) esente IVA a partire dal secondo partecipante dell’ente 

La partecipazione in presenza consente di partecipare in sala, di ricevere la cartellina con il 

materiale didattico stampato e di scaricare altro materiale dal portale, di porre domande al 

relatore anche al termine del seminario. 

euro 70,00 (settanta/00) esente IVA 

La partecipazione in webinar consente di seguire l’intervento seminariale mediante collegamento 

con la piattaforma Zoom, ricevendo il link di partecipazione il giorno precedente il seminario. 

 

Considerata la consueta elevata partecipazione e le disposizioni Covid Vi preghiamo vivamente 

di iscrivervi al seminario con un certo anticipo rispetto alla data prevista.  
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