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Le novità della manovra 2019  

(L. 145/2018) 

 

 

17 gennaio – 9,15 - 13,15 

 

Dopo tre mesi di intenso dibattito la legge di bilancio è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 30 

dicembre, legge n. 145, inglobando anche le consuete proroghe di fine anno. I 1143 commi di cui si 

compone l’articolo 1, contengono numerose novità di rilievo per il responsabile finanziario che sono 

contenute in molte parti della manovra, tanto che non è neppure agevole la concreta individuazione delle 

novità. Per questo Mira Formazione organizza incontri formativi che mirano a focalizzare l’attenzione 

esclusivamente sulle norme rilevanti per l’operatività dei funzionari che si occupano di contabilità. 

 

Programma 

 
Contabilità  
Addio al pareggio di bilancio 
Bilancio consolidato comuni sotto i cinquemila abitanti 
Anticipazioni di liquidità 
Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo 
Spese per somma urgenza 
Semplificazioni contabili 
Limiti anticipazioni di tesoreria 
Nuova anticipazione di liquidità 
Fondo crediti non esigibili: variazione 2019 
Il fondo garanzia debiti 
Le nuove misure per il rispetto dei tempi di pagamento 
Affidamento tesoreria a Poste Italiane 
Disciplina del Fpv per lavori pubblici 
Rinegoziazione debito 
Misure per dissesto finanziario e piano di riequilibrio 
Cessazione del blocco tributario e novità in materia tributaria 
Il fondo imu-tasi e la sua contabilizzazione  
Investimenti 
Contributi comuni meno di 20mila abitanti (piccoli investimenti) 
Fondo per investimenti gestito dalla regione  e dal ministero interno 
Progettazione opere pubbliche 
Fondo rotativo per la progettualità e per il partenariato 
Altre misure 
Misure riferite alle entrate tributarie e al fondo di solidarietà comunale 
Norme fiscali 
Norme su acquisti diretti e affidamenti di lavori pubblici  
Norme sulle società 
Proroghe termini 
Norme varie 

 

 Docente 

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. 
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Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è pari a € 110 per ogni partecipante che si iscriverà entro il 18 gennaio. Per le 
iscrizioni pervenute dopo tale data, la quota sarà di € 130,00. L’Iva è esente per gli enti pubblici ex art. 10 
D.P.R. n. 633/72. 
Si potrà partecipare all’incontro anche utilizzando gli ingressi “in abbonamento”, segnalando alla segreteria. 
La cancellazione al corso potrà essere effettuata gratuitamente entro i 3 giorni  lavorativi precedenti 
all’evento e previa comunicazione alla segreteria organizzativa. Per successive cancellazioni (o assenze non 
comunicate), verrà addebitato il costo dell’intero corso. 
Il materiale didattico sarà inviato in formato elettronico entro il giorno precedente al corso a coloro che hanno 
effettuato il pagamento entro il termine per le iscrizioni. Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 

 Modalità di pagamento 

Tramite bonifico bancario su BANCA CARIGE ITALIA SPA (AGENZIA 3 ANCONA) IBAN: 
IT31E0617502607000000717580 intestato a Mira Formazione Srls – Partita Iva 02641030420. 

 

Segreteria organizzativa 

La segreteria sarà disponibile 15 minuti prima dell’orario dell’inizio del corso per la registrazione dei 
partecipanti. 
 
Per informazioni contattare: 
Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel 071/9206834 – Cell 366.5380449 – Fax 071/2910175 
formazione@gruppomira.it 
www.gruppomira.it 
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