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Webinar di aggiornamento normativo per gli enti locali 
 

ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI 2022 

Verifica infra annuale e individuazione di soluzioni 

 
 

PRESENTAZIONE 

Assume un particolare significato quest’anno, caratterizzato dalla crisi post pandemica e 

internazionale, la delibera di assestamento generale di bilancio e di salvaguardia degli equilibri di cui 

art. 193 Tuel. Almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 

delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 

negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i 

dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per 

squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti 

per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il 

fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri 

riguardanti la gestione dei residui. 

Competenza, cassa, residui; ma anche vincoli di finanza pubblica e proiezione economica: sono questi 

gli elementi su cui lavorare a metà anno, cercando possibili soluzioni, come cercheremo di fare nel 

Webinar proposto, a cura del dott. Maurizio Delfino. 

 
 
PROGRAMMA 

 

1. Le ultime novità normative per la finanza e la contabilità locale 

a. L’aumento dei prezzi e il caro bollette 

b. I nuovi strumenti da utilizzare in salvaguardia 

 

2. La verifica degli equilibri finanziari in corso d’anno: 

a. equilibri di competenza;  

b. equilibri di cassa; 
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c. equilibri sui residui 

 

3. La procedura di salvaguardia degli equilibri di bilancio: 

a. situazione di squilibrio della parte corrente e possibili soluzioni 

b. verifica della copertura finanziaria sugli investimenti pluriennali 

c. verifica del grado di assorbimento dell’eventuale disavanzo 

d. verifica debiti fuori bilancio 

e. verifica del fondo cassa finale presunto 

 

4. La delibera di assestamento generale di bilancio: 

a. aggiornamento degli stanziamenti di parte corrente 

b. aggiornamento degli stanziamenti di parte capitale 

c. aggiornamento degli stanziamenti delle partite finanziarie 

d. ridefinizione degli equilibri 

e. verifica impatto sui saldi di bilancio 

 

5. La verifica degli equilibri sui vincoli di finanza pubblica: 

a. Situazione di competenza 

b. Equilibrio di bilancio 

c. Equilibrio complessivo 

 

6. La verifica del Fondo crediti dubbia esigibilità 

a. verifica andamento FCDE in conto competenza 

b. verifica della congruità FCDE nel risultato di amministrazione 

 

7. Il monitoraggio particolare 2022: 

a) Comportamento in caso di equilibrio finanziario 

b) Comportamento in caso di squilibrio finanziario 

c) Coinvolgimento di tutti i responsabili del Comune 

d) Aggiornamento della previsione 

e) Adeguamento FCDE 

f) Adeguamento altri accantonamenti 
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g) Verifica Debiti fuori bilancio: riconoscimento e finanziamento; 

inammissibilità 

h) Verifica revisione certificazione fondo funzioni fondamentali 

i) Relazione su utilizzo fondi Covid 2021 

j) Verifica revisione avanzo vincolato, da legge e da trasferimenti, a seguito 

della certificazione fondo funzioni fondamentali 

k) Verifica rispetto vincoli di finanza pubblica 

l) Applicazione avanzo vincolato 2021 da fondi Covid sulla competenza 

2022 

m) Applicazione avanzo accantonato; vincolato; destinato investimenti, 

libero 2021 sulla competenza 2022 

n) Monitoraggio lavori pubblici 2022 

o) Monitoraggio fondi vincolati 2022 

p) Monitoraggio cassa vincolata 2022 

q) Variazioni di bilancio 2022 

r) Ricognizione programmi 2022 

 
 

RELATORE 

dott. Maurizio Delfino, esperto di finanza e contabilità pubblica locale 

 

DATA 

Venerdì 24 giugno 2022 ore 9 – 12 

 

SVOLGIMENTO 

Modulo WEBINAR TELEMATICO 
 

 

COSTO 

Euro 70,00 (settanta/00) esente IVA per ogni partecipante 

 

Esenzioni 

Il Webinar rientra nell’abbonamento Ragioneria On Line, Tutoring ragioneria 
 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Slides di approfondimento 
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Per l’adesione al Webinar  

ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI 2022 

Verifica infra annuale e individuazione di soluzioni 

 

Venerdì 24 giugno 2022 – ore 9 – 12 
 
 

oppure per ricevere informazioni inviare la cedola sottostante via mail a: info@gruppodelfino.it – o 

via fax (inviare l’intera pagina) al numero: 0131.52698 

Comune: abitanti: 

e-mail: telefono: 

indirizzo:  cap: 

Partita IVA: Codice Fiscale: 

responsabile: qualifica: 

Numero di persone interessate 

 

 

         Chiedo l’adesione ai Webinar                                 Chiedo informazioni sui Webinar  

 

 

 

Data ________________   Firma ______________________________ 
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