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LLAA  SSAALLVVAAGGUUAARRDDIIAA  

DDEEGGLLII  EEQQUUIILLIIBBRRII  22002200  
  

PPRREEMMEESSSSAA  

Il corso si propone di analizzare il quadro normativo che 

regola la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020, 

tenendo presente il contesto determinato dall’emergenza 

sanitaria che incide profondamente sulle risorse dei 

comuni.  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 La salvaguardia degli equilibri in vista della chiusura 

dell'esercizio 2020 

 La verifica del permanere degli equilibri di bilancio 

2020 

 Perdite di gettito e ristori compensativi 

 Fondo funzioni fondamentali: eventuale commento 

delle novità sulla certificazione 

 Le leve da attivare per la salvaguardia 

 La destinazione dei risparmi da rinegoziazione 

 Gli equilibri complessivi 

 Come la situazione emergenziale influenza il bilancio 

di previsione 2021 

 Le nuove esigenze di spesa e l’impatto sulle entrate 

 Le tempistiche di approvazione del bilancio 

 Il rapporto tra DUP, bilancio di previsione ed atti di 

programmazione settoriale 

 Il risultato di amministrazione presunto in vista del 

bilancio di previsione 

 La compilazione dei prospetti a.1, a.2 e a.3 

Il giorno prima arriverà una mail con il link per 

accedere al webinar 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 

ALLE ORE 12.00 

giovedì 

29 ottobre 2020 

9.00 – 13.30 

WEBINAR 
 

Quota di partecipazione: 

€    95,00 per partecipare 

€    80,00 per partecipare nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente 

€  110,00 sia per la partecipazione che per 

la videoregistrazione* 

€  140,00 + IVA per la sola videoregi-

strazione* 

*la videoregistrazione del webinar sarà 

disponibile qualche giorno dopo la data del 

corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione al Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  
al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione in degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita solo 

in aula. 

 

 

Relatore: EElleennaa  MMaassiinnii  
Funzionario contabile di comune, docente e 

consulente esperta di, finanza locale, autrice 

di pubblicazioni specializzate, editorialista 

del Quotidianoentilocali&PA e Azienditalia 
 


