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Le novità per il 2018 dopo la legge di bilancio 
 

29 Gennaio – 9,15 -13,15 
 

• Richiamo delle novità più recenti in materia di finanza locale rilevanti per il responsabile 

finanziario 

• Le novità dalla legge di bilancio 2018 di interesse per il responsabile finanziario 

• La programmazione 2018-2020 

• Il documento unico di programmazione e la relativa nota di aggiornamento 

• Piano opere pubbliche e piano acquisti beni e servizi: le novità dal 2019 

• Le alienazioni patrimoniali e i proventi da rinegoziazione mutui quali strumenti per 

l’equilibrio corrente 

• L’utilizzo delle concessioni edilizie nel 2018 

• Il fondo pluriennale vincolato 

• Il fondo crediti di dubbia esigibilità e le percentuali minime di accantonamento 

• I fondi rischi e oneri 

• I vincoli di finanza pubblica per il triennio 2018-2020 

• Le attività preliminari per il bilancio consolidato 2017 dopo le novità introdotte dal decreto 

• Ministero dell’Economia 11 agosto 2017 

• SIOPE+ 
 

Risposte ai quesiti 

 
 

Dott.ssa Patrizia Ruffini 
Dottore commercialista, revisore dei conti, con esperienza di responsabile finanziario di comuni 
capoluogo, membro di nuclei di valutazione e Oiv, pubblicista. 
 
Dott. Andrea Biekar 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, dedito anche al mondo delle pubbliche 

amministrazioni 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo sul sito 
https://www.gruppomira.it/corsi_pubblica_amministrazione.php 
 
Successivamente all’invio si riceverà una conferma di avvenuta iscrizione. 
La partecipazione è riservata al solo personale degli enti della Pubblica Amministrazione. 
Sarà accettata l’iscrizione per un massimo di 2 persone per ogni ente. 
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