
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia 
Via Marsala, 17, 25122 Brescia – Tel. 030 3752348/3754670 Fax 030 3752913 - dottcommbs@dottcomm.bs.it 

 

 
 

COMMISSIONE ENTI PUBBLICI 

 
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI, RENDICONTO DELLA GESTIONE E 

PAREGGIO DI BILANCIO ALLA LUCE DEL X E XI DECRETO CORRETTIVO 
AL D.LGS. N. 118/2011 E DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 

 

Mercoledì 01/04/2020 ore 09.00 - 13.00 

Istituto Artigianelli, Brescia, via Piamarta n. 6 

 

Saluto del Presidente dell’Ordine dott. MICHELE DE TAVONATTI 

Coordinamento lavori dott. AURELIO BIZIOLI 

 

Relatore Dott. DONATO CENTRONE 

Magistrato della Corte dei Conti 

 
A - Il rendiconto della gestione. - Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. - La rivisitazione a 
fine esercizio del fondo pluriennale vincolato. - La corretta composizione e rappresentazione del risultato 
di amministrazione. - Disavanzo di amministrazione, modalità e arco temporale di ripiano. - Le novità 
introdotte dai decreti correttivi del d.lgs. n. 118/2011 (1° marzo 2019 e 1° agosto 2019). - Gli specifici 
controlli previsti dal questionario della Sezione delle Autonomie sul rendiconto 2018 (deliberazione n. 
12/2019/INPR) 
 
B) Pareggio ed equilibri di bilancio dopo la legge n. 145/2018. - Il complessivo pareggio di bilancio 
finanziario nelle norme del T.U.E.L. (equilibrio di parte corrente e in conto capitale). - L’equilibrio “parziale” 
di bilancio nella legge rinforzata n. 243/2012: genesi e finalità . - Dal patto di stabilità interno al saldo di 
finanza pubblica fino all’unico pareggio di bilancio: l’evoluzione della disciplina alla luce degli orientamenti 
della Corte costituzionale (sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018) e della giurisprudenza 
contabile. - La disciplina introdotta dall’art. 1, commi 819 e seguenti, della legge di bilancio per il 2019, n. 
145/2018. - La Circolare MEF-RGS n. 3/2019. - Le novità ed i nuovi schemi introdotti dal decreto correttivo 
1° agosto 2019 

 

 

 
La partecipazione è gratuita. Per gli iscritti all’Ordine è prevista l’attribuzione di 4 crediti 
formativi per ogni incontro (Non utili per la formazione Revisori Legali) validi anche per 
l’iscrizione nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali. Iscrizioni esclusivamente on line sul sito 
www.commercialisti.brescia.it fino a esaurimento dei posti disponibili. 
 

 

Test finale composto di 5 domande (risposte corrette richieste 4 almeno il 75%) 

 

http://www.dottcomm.bs.it/

