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Associazione Siciliana Amministatori Enti Locali
Con il patrocinio del

Comune di Misilmeri
(PA)

Convegno
sul tema:

La manovra finanziaria neLLa
Legge di biLancio 2020,
neL decreto Legge fiscaLe
124/2019 e neL decreto
omnibus 162/2019:

analisi delle refluenze sulla
programmazione e gestione degli
enti locali
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ASAEL,Vicolo Palagonia all’Alloro, 12 - Palermo
091 617 42 07
asaelpait@gmail.com
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misiLmeri (Pa)
- Palazzetto della cultura “g. sucato” via v. emanuele, 398

P R E S E N T A Z I O N E

La S.V. è invitata a partecipare

Saluti da: Rosalia STADARELLI
- Sindaco della Città di Misilmeri
Introduce: Matteo COCCHIARA
- Presidente ASAEL
Relazione: Dott. Francesco BRUNO
- Presidente onorario ARDEL ed Esperto in Contabilità
degli EE.LL.

Argomenti:

•

La programmazione 2020/2022: termini e adempimenti
Il documento unico di programmazione (DUP) e la
nota di aggiornamento;
Il bilancio finanziario pluriennale e gli altri documenti
di programmazione propedeutici;
Gli allegati obbligatori al bilancio;
Gli adempimenti collegati e successivi;

•

I nuovi equilibri di bilancio
Il D.M. Mef 1 agosto 2019 in relazione alla programmazione e la deliberazione 20/2019 delle Sezioni
riunite in sede di controllo della Corte dei conti
ore 11,30 Pausa dei lavori
ore 11,45 Ripresa dei lavori

•

Le entrate
Il fondo di solidarietà comunale ed i trasferimenti statali
La manovra sui tributi locali: nuova Imu, Tari e le ulteriori novità e modifiche sulla riscossione
I contributi statali agli investimenti
La spesa
I vincoli alla spesa abrogati e quelli ancora vigenti
La spesa per il nuovo contratto di lavoro del personale
Le novità sul fondo crediti di dubbia esigibilità
Le modifiche al fondo di garanzia debiti commerciali
e la nuova anticipazione di liquidità

•

•

I nuovi adempimenti gestionali e le semplificazioni in tema di tesoreria

Analisi di tutte le norme dirette agli Enti locali dettate
dalla manovra economico-finanziaria e dai provvedimenti
legislativi e amministrativi emanati nell’ultimo trimestre
Ore 13,00 Dibattito e conclusione dei lavori

mercoledi 26 02 2020

ore 9,00 Registrazione partecipanti
ore 9,30 Inizio dei lavori

P R O G R A M M A

S

ulla scia di una annuale iniziativa
formativa e di informazione sul delicato e complesso adempimento
cui gli Amministratori Locali e gli operatori
dei Comuni sono chiamati, l’ASAEL ritorna a
proporre il presente convegno di studi sulla
programmazione e la formazione del bilancio
2020, per una corretta applicazione delle
norme ordinamentali e su quanto ha innovato la recente legge di bilancio (L.160/2019),
del provvedimento legislativo di conversione
del c.d. “decreto-legge fiscale” (L.157/2019) e
del D.L. n°162/2019 (c.d. Milleproroghe).
La particolare situazione finanziaria in
cui versano la gran parte dei nostri enti locali
siciliani necessita infatti di una opportuna ed
approfondita disamina delle problematiche
che investono amministratori e burocratici in
vista della prossima scadenza (di già prorogata al 31/3/2020) per l’approvazione degli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
Il tema quindi della formazione degli
strumenti di programmazione finanziaria non
può essere delegata esclusivamente alla
struttura burocratica dell’Ente, ma rappresenta il momento nella via dell’Ente in cui
deve essere attuata la capacità di governo di
un amministratore per appagare le necessità
di una comunità e quindi lo stesso ne deve
essere il progettista ed il controllore della
sua efficacia ed efficienza”.

