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Il bilancio di previsione 2018-2020 

Martedì 21 Novembre 2017, ore 09.15 – 13.45 

Sala Corsi Conero Break – Via Luigi Albertini, 6 – Ancona 

 
L’incontro vuole affrontare il quadro normativo vigente aggiornato alle novità previste dal disegno di legge 

di bilancio 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 entro il 31 dicembre.  
 
 

  PROGRAMMA  

 

- Le novità per gli enti locali dal disegno di legge di bilancio 2018 
- L’assetto delle risorse e la definizione del Fondo di solidarietà comunale per il 2018 
- Il blocco degli aumenti tributari 
- Ulteriori novità  
- La programmazione 2018-2020, partendo dal documento unico di programmazione e dalla 

relativa nota di aggiornamento 
- I vincoli di finanza pubblica per il triennio 2018-2020 
- Il fondo pluriennale vincolato 
- Il fondo crediti di dubbia esigibilità e i fondi rischi e fondi oneri 
- La nota integrativa e il piano degli indicatori  
- La trasmissione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) 
- Il decreto relativo al Piano opere pubbliche e degli piano acquisti beni e servizi: le novità 

dal 2019 
- Analisi delle ulteriori novità di rilievo per il responsabile del servizio finanziario, con 

differenziazione per dimensione dei comuni  
- Risposte ai quesiti 

 

  DOCENTI  

Dott. Francesco Zito 

Funzionario del ministero dell’interno con qualifica di vice prefetto, ha approfondite conoscenze 
in materia di organizzazione, programmazione economico-finanziaria e gestione delle 
autonomie locali. 

Dott. Patrizia Ruffini 
Dottore commercialista, revisore dei conti, con esperienza di responsabile finanziario di  
comuni capoluogo, membro di nuclei di valutazione e OIV. 

 

 

  MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Per iscriversi al corso è necessario inviare il presente modulo compilato: 
- via fax 071/2910175 
- via mail all’indirizzo formazione@gruppomira.it 

  

mailto:formazione@gruppomira.it


Mira Formazione SRLS, Via I maggio, 142/b 60131 Ancona (AN) 
PI 02641030420 
Tel. 071.9206834 Fax 071.2910175 
formazione@gruppomira.it 

 

 

 
 

MODULO DI ADESIONE 
 

Il bilancio di previsione 2018-2020 

Martedì 21 Novembre 2017, ore 09.15 – 13.45  

Sala Corsi Conero Break – Via Luigi Albertini, 6 – Ancona 
 
 

Ente Prov. 

Indirizzo CAP 

P.IVA C.F. 

Tel Fax N. Abitanti 

Indicare nome, cognome e mail dei partecipanti: 

 
1   

2   

3   

CIG e impegno di spesa 

 

 

Codice univoco Ufficio: 

Modalità di pagamento (barrare la casella scelta): 
 CONTANTI  BONIFICO 
Nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza il trattamento dei 

dati personali finalizzato alla organizzazione del suddetto evento. In caso di 
mancata autorizzazione non si potrà procedere alla registrazione e alla 

conseguente fornitura del servizio. Si autorizza inoltre all’invio di comunicazioni 
aggiornamenti o materiale informativo (autorizzandoci all’invio di comunicazioni, 
aggiornamenti o materiale informativo, ci consentirà di informarLa di nostri 

futuri eventi o iniziative utilizzando i suddetti recapiti: indirizzo, e-mail, numero 
telefonico, numero di fax). 

FIRMA per trattamento dati privacy: 

 
 

--------------------------------------------- 

TIMBRO e FIRMA per iscrizione/adesione 

 
 

--------------------------------------------- 

*Mira Formazione emetterà una fattura elettronica sulla base dei dati riportati nel suesposto modulo, errori e/o omissioni 
da parte dell’Ente sottoscrittore non legittimano richiesta di ri-emissione di fattura elettronica o nota di credito. In questo 
caso sarà addebitato all’ente un importo pari a euro 5 per ogni fattura elettronica e/o nota di credito ri-emessa. 

 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
  
La quota di partecipazione è pari a € 120 per 
ogni partecipante; dal secondo partecipante 
dello stesso ente l’importo è ridotto a € 110. 
L’Iva è esente per gli enti pubblici ex art. 10 
D.P.R. n. 633/72. 
La quota comprende il materiale didattico, che 
sarà inviato in formato elettronico dopo il corso, 
e l’attestato di partecipazione. 

 
 

 

DATI PER IL BONIFICO 
 
Conto Corrente 717580 Banca Carige – Agenzia 3 
di Ancona IBAN IT31E0617502607000000717580 
intestato a Mira Formazione Srls Partita Iva 
02641030420 

 


