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COMMISSIONE ENTI PUBBLICI 
 
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE, RIACCERTAMENTO RESIDUI E 
PAREGGIO DI BILANCIO ALLA LUCE DEI DECRETI CORRETTIVI AL D.LGS. 

N. 118/2011, DELLE NORME 2020 ANTI-COVID E DELLA LEGGE DI 
BILANCIO PER IL 2021 

 
Venerdì 19/03/2021   ore 14.30 - 18.30 
Video Conferenza Piattaforma Concerto 

 
 
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 dei decreti-legge anti-Covid approvati nel corso del 2020 e della legge di 

bilancio per il 2021, n. 178/2020 

La disciplina introdotta dai decreti correttivi al d.lgs. n. 118/2011 (1° marzo 2019, 

1° agosto 2019 e 7 settembre 2020) 

I controlli previsti dal questionario della Sezione delle Autonomie sul rendiconto 

2019 (deliberazione n. 9/2020/INPR) 
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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 n. 243/2012, attuativa dell’art. 81 

comma sesto, Cost.: genesi e finalità; 

Dal patto di stabilità interno al saldo di finanza pubblica fino all’unico pareggio di 

competenza a consuntivo: evoluzione della normativa alla luce degli orientamenti 

della Corte costituzionale (sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018) 

La disciplina introdotta dall’art. 1, commi 819 e seguenti, della legge di bilancio 

per il 2019, n. 145/2018;  

I prospetti sugli equilibri introdotti dal decreto correttivo 1° agosto 2019; 

Gli orientamenti della giurisprudenza contabile (SSRR in sede di controllo, 

deliberazione n. 20/2019/QMIG) e della Ragioneria generale dello Stato (Circolari 

n. 3/2019 e n. 5/2020) 
 
 
 

La partecipazione è gratuita. 
Per gli iscritti all’Ordine è prevista l’attribuzione di 4 CFP validi anche per l’iscrizione nell’Elenco dei 

Revisori degli Enti Locali. 
Somministrazione Test, 5 domande almeno 4 risposte corrette (75% delle risposte esatte) 

 
Iscrizione e fruizione dell’evento  

 Iscrizione (si consiglia di effettuare l’iscrizione nei giorni precedenti alla data di 
svolgimento dell’evento)  

- Collegarsi a www.concerto.it  
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra  
- Dal menu “Streaming CONCERTO” selezionare la voce “ODCEC Brescia”  
- Cliccare sull’evento di proprio interesse e procedere all’iscrizione  
- L’evento verrà aggiunto al proprio account nella sezione “I miei eventi streaming”  

 Il giorno dell’evento (a partire da 30 minuti prima dell’inizio)  
- Accedere a www.concerto.it  
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra  
- Cliccare sul menu “Il mio account” (in alto a destra)  
- Selezionare la voce “I miei eventi streaming”  
- Cliccare sul titolo dell’evento per avviare la partecipazione  
Per supporto tecnico: https://www.concerto.it/contattaci 

 


