MARTEDI

Seminario di aggiornamento normativo per i Revisori degli Enti Locali
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Salvaguardia equilibri Bilancio 2022

LUGLIO
9,00

14,00

Le verifiche dell’Organo di Revisione

Diretta su CONCERTO www.concerto.it
Il tema della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell’assestamento generale di bilancio è di estrema importanza per l’Ente
locale e per l’Organo di revisione nell’attuazione dei suoi compiti, a prescindere dalla canonica scadenza del 31 luglio di ogni
anno. L’esercizio 2022 si presenta inoltre di particolare rilievo, considerate le conseguenze economiche e sociali della pandemia.
Durante il webinar saranno ripercorsi tutti gli elementi di criticità sull’argomento, visti dall’angolo visuale dell’Organo di revisione, a tutela degli equilibri di competenza, di cassa, sui residui.
saluti di benvenuto:

Marcella Caradonna

Presidente Odcec Milano

introduzione dei lavori:

Simone Bottero

Consigliere Delegato Odcec Milano

Giuseppe Munafò

Commissione Enti e Aziende Pubbliche Odcec Milano

p ro g ra m m a

La verifica degli equilibri finanziari in corso d’anno:

Il monitoraggio specifico sul 2022:

• Equilibri di competenza
• Equilibri di cassa
• Equilibri sui residui

•
•
•
•

La procedura di salvaguardia degli equilibri di
bilancio:
•
•
•
•
•

Situazione di squilibrio della parte corrente e possibili soluzioni
Verifica della copertura finanziaria sugli investimenti pluriennali
Verifica del grado di assorbimento dell’eventuale disavanzo
Verifica debiti fuori bilancio
Verifica del fondo cassa finale presunto

La delibera di assestamento generale di bilancio:
•
•
•
•
•

Aggiornamento degli stanziamenti di parte corrente
Aggiornamento degli stanziamenti di parte capitale
Aggiornamento degli stanziamenti delle partite finanziarie
Ridefinizione degli equilibri
Verifica impatto sui saldi di bilancio

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La verifica degli equilibri sui vincoli di finanza pubblica
La verifica del Fondo crediti di dubbia esigibilità:
• Verifica andamento FCDE in conto competenza
• Verifica della congruità FCDE nel risultato di amministrazione

•
•
•

Comportamento in caso di equilibrio e di squilibrio finanziario
Coinvolgimento di tutti i responsabili del Comune
Aggiornamento della previsione
Adeguamenti: FCDE; altri accantonamenti; previsione di entrata
e stanziamenti di spesa in conto competenza
Adeguamento effetti sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021 in
materia di fondo anticipo liquidità e assorbimento disavanzo
Contabilizzazione fondo anticipo liquidità 2022
Verifica Debiti fuori bilancio: riconoscimento e finanziamento;
inammissibilità
Verifica revisione certificazione fondo funzioni fondamentali
Relazione su utilizzo fondo funzioni e fondi Covid 2020/2021
Verifica revisione avanzo vincolato, da legge e da trasferimenti, a
seguito della certificazione Fondo Funzioni Fondamentali
Verifica rispetto vincoli di finanza pubblica
Applicazione avanzo vincolato 2021 da fondi Covid sulla
competenza 2022
Applicazione avanzo accantonato; vincolato; destinato
investimenti, libero 2021 sulla competenza 2022
Monitoraggio: lavori pubblici 2022; fondi vincolati 2022; cassa
vincolata 2022
Variazioni di bilancio 2022
Ricognizione programmi 2022

Maurizio Delfino

Esperto di Finanza e Contabilità Pubblica Locale

TEST DI VALUTAZIONE

[Soglia di superamento del test: 75% delle risposte corrette - 4 domande su 5 totali]
È stata fatta richiesta di condivisione al Ministero

ENTI E AZIENDE PUBBLICHE
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:
www.concerto.it
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