
 

 
            
              Scheda prot. n. 238/2021 F.to il Legale appresentante 

Destinatari: 
Sindaci / Presidenti, Segretari 
comunali, Direttori, Responsabili 
e Funzionari degli Uffici 
competenti. 
 

Relatore: 
dott. Marco Castellani 
Dottore Commercialista, Revisore 
Legale, Presidente ANCREL, 
Esperto di contabilità e finanza 
pubblica, Componente  
Commissione ARCONET 
 
 

Quote di partecipazione: 
o Enti Associati ad ACB: euro 

70,00 a partecipante.  

o Per Enti pubblici non associati 
ad A.C.B: euro 80,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 
del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente 
Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad 
euro 77,47, Vi specifichiamo che l'importo della 
marca da bollo di euro 2,00 è già ricompreso nella 
quota di partecipazione. 

 
 
 
 
 
 
 

Attestati: 
Attestato di idoneità per chi avrà 
superato l’esame finale. 
Attestato di frequenza a coloro 
che avranno frequentato il corso 

Data: 
Venerdì 10 dicembre 2021 
 

Modalità di erogazione:  
WEBINAR in live streaming  
 

Durata:  
9.30 – 12.30  
 
 
 

 

OBIETTIVI 
 

Come ogni anno il bilancio di previsione è 
fortemente condizionato dalla manovra annuale di 
finanza pubblica. 

Nello specifico, nel bilancio 2022 sarà necessario 
prendere in esame l’impatto dei Fondi legati al 
PNRR, l’eventuale restituzione del surplus delle 
somme relative al cd. “Fondone Covid-19” e le 
novità in arrivo derivanti dal XIII Decreto correttivo ai 
principi dell’armonizzazione contabile. 

Inoltre, per gli Enti con il Fondo anticipi di liquidità si 
dovrà tenere conto dell’impatto conseguente alla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021. 

Il webinar analizzerà le principali novità dello 
schema di legge di bilancio per l’anno 2022 e le 
principali implicazioni per la predisposizione del 
bilancio di previsione 2022-2024. 

PROGRAMMA 
 

 Le novità della Legge di bilancio 2022. 

 Gli equilibri di bilancio. 

 Le regole per l’applicazione dell’avanzo presunto. 

 Il Fondo pluriennale vincolato (FPV). 

 Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e il 
Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC). 

 Il Fondo anticipazioni di liquidità (FAL). 

 La previsione delle entrate e delle spese. 

 Il parere dell’Organo di revisione. 
 

Entro il giorno previsto per l’evento verrà inviata una mail 
con il link di invito alla piattaforma “go to webinar” 

 

 

ACB - LIVE 
 

 

Il bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali. 

Informazioni generali: 
Le iscrizioni vanno formalizzate 
entro il 06/12/21 tramite il portale: 
www.associazionecomunibresciani.eu 

 
  

ACB Servizi s.r.l.  

Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu   PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 
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