
BILANCIO: 
APPROFONDIMENTI E NOVITA’

PROGRAMMA

Modulo 1: I DEBITI FUORI BILANCIO, PASSIVITÀ PREGRESSE E
 TRANSAZIONI. LE REGOLE PER UNA CORRETTA GESTIONE

 I debiti fuori bilancio previsti dal Tuel
 La differenza con le passivita�  pregresse;
 Le transazioni e il ruolo dell’organo di revisione contabile;
 I debiti fuori bilancio da sentenze esecutive, la corretta procedura

da attivare e le coperture finanziarie;
 I  debiti  fuori  bilancio in mancanza di  contratto sottoscritto con il

fornitore e in caso di mancato impegno contabile;
 I principi dell’ingiustificato arricchimento;
 Le  recenti  indicazioni  della  giurisprudenza  civile,  contabile  e

amministrativa.

Modulo 2: I FONDI RISCHI ED ONERI NEL BILANCIO DI PREVISIONE
E NEL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI 

 Modalita�  di costruzione e gestione dei principali Fondi
 Il Fondo Crediti di dubbia esigibilita�
 Il Fondo Rischi contenzioso
 Il Fondo rischi escussione garanzie.
 Il Fondo rischi perdite societa�  partecipate.
 Il Fondo oneri futuri indennita�  fine mandato.
 Il Fondo oneri futuri rinnovo contrattuale.
 Il Fondo anticipo liquidita� .
 L’applicazione dei Fondi a bilancio.
 Il raccordo tra i Fondi in contabilita�  finanziaria e i Fondi in contabilita�  

economico-patrimoniale.

RELATORE
DOTT. EBRON D'ARISTOTILE 
Dirigente Regione Abruzzo. Professore a contratto di Contabilita�  e 
Bilancio degli enti locali. Facolta�  di Economia, Universita�  degli Studi "G. 
d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Dottore Commercialista - Revisore Legale

WEBINAR 

Modulo 1
Data:    19/01/2022
Orario: 14.00 – 17.00

Modulo 2
Data:    09/02/2022
Orario: 14.00 – 17.00

 ISCRIZIONE 
tramite sito Centro Studi

Amministrativi della Marca
Trevigiana 

https://www.comunitrevi-
giani.it/corsi/dettagli/569

COME PARTECIPARE 
ad iscrizione effettuata 

ricevera�  mail con LINK per
accedere all’evento 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE*  
a carico del CSMTV

per gli ENTI: 
50,00 € - Esente Iva a persona 

(per importo superiore a €. 77,47 
verrà addebitato il costo del bollo di

€. 2,00 art. 13 del DPR 642/72) 

* Effettuare il PAGAMENTO a 
FATTURA RICEVUTA (a corso concluso)

tramite BONIFICO BANCARIO (tutti i dati
necessari per il pagamento sono indicati

in fattura) 
** La partecipazione è GRATUITA per gli

AMMINISTRATORI 

https://www.comunitrevigiani.it/corsi/dettagli/569
https://www.comunitrevigiani.it/corsi/dettagli/569
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