
 

 

 

Seminario di aggiornamento normativo in webinar per gli enti locali 

LA MANOVRA DI BILANCIO 2021 

Analisi giuridica e tecnico contabile della legge di bilancio e norme collegate 

 

Presentazione: 

La legge 178/2020, legge di bilancio 2021, e il DL 183/2020, Decreto Milleproroghe, hanno 

portato novità nel panorama degli enti locali, già alle prese con un quadro normativo 

notevolmente modificato alla luce delle diverse “leggi Covid 2020”. Innovazioni derivano 

anche dalla Legge 176/2020, che ha convertito in legge i n.4 Decreti legge “Ristori”. 

La manovra di bilancio 2021 – 2023 degli enti locali, in fase di preparazione, è 

necessariamente segnata dal Covid, che da un lato chiederebbe una riduzione della 

pressione tributaria e dall’altro un incremento della spesa, concetti chiaramente in 

contraddizione per qualsiasi bilancio.  Di certo, ci saranno minori risorse rispetto al 2021. Gli 

enti locali dovranno centellinare le risorse, posto che l’effetto del Covid si ripercuoterà più 

sul 2021 che sul 2020, che, è stato comunque caratterizzato da una più che sufficiente 

redistribuzione di risorse dallo Stato agli enti locali. 

Nel corso del seminario, previsto per il 12 gennaio prossimo, analizzeremo i principali istituti 

contabili che caratterizzano la manovra di bilancio e approfondiremo le nuove leggi di 

bilancio 2021, tenuto fermo  l’obiettivo del raggiungimento degli equilibri di bilancio in un 

contesto di risorse scarse. Il relatore, dott. Maurizio Delfino, tratterà anche gli effetti sul 

bilancio 2021 dei numerosi provvedimenti normativi di rilievo già emanati e le principali leve 

su cui agire per la quadratura del bilancio di parte corrente e di parte capitale.  

Il seminario sarà svolto via webinar; ogni partecipante riceverà il link di partecipazione, il 

giorno precedente il seminario stesso, e la documentazione in pdf. 

 

Programma: 

1. Aggiornamento normativo alla data:  

la Legge 178/2020; il DL 183/2020; la Legge 176/2020 – altre nome di rilievo 

2. Il Fondo funzioni Fondamentali esercizio 2020 

3. Il Fondo funzioni esercizio 2021 

4. Previsione delle entrate tributarie ed extra-tributarie 

5. Previsione dei trasferimenti correnti 



 

2 
 

6. Analisi della spesa di parte corrente 

7. Le risorse di parte capitale 

8. Effetti delle recenti modifiche degli schemi e dei principi di bilancio 

9. Il DUP e le sue parti fondamentali 

10. La gestione finanziaria: quadro generale riassuntivo 

11. Gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa 

12. Gli allegati al bilancio di previsione 

13. Il Fondo pluriennale vincolato 

14. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità 

15. Il Fondo garanzia debiti commerciali 

16. Il Fondo rischi contenzioso e gli altri fondi 

17. Gli effetti della gestione delle società partecipate 

18. I vincoli di finanza pubblica 

 

Relatore: 

Maurizio Delfino, dottore commercialista esperto di contabilità e finanza locale, già 

responsabile di ragioneria enti locali, membro Osservatorio Finanza Locale Ministero Interno 

 

Data:  martedì 12.01.2021 

Orario: dalle 9 alle 13,45 (pausa caffè di 20 minuti alle ore 11,30) 

Sede: collegamento webinar: mediante piattaforma Zoom 

 

Costi: 

euro 70,00 (settanta/00) esente IVA 

La partecipazione in webinar consente di seguire l’intervento seminariale mediante 

collegamento con la piattaforma Zoom, ricevendo il link di partecipazione il giorno 

precedente il seminario, e il materiale didattico. 

 

Considerata la consueta elevata partecipazione, Vi preghiamo vivamente di iscrivervi al 

seminario con un certo anticipo rispetto alla data prevista.  
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