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“Il bilancio di previsione: l’autorizzatorietà, la struttura, la 

lettura del bilancio di entrata e di spesa, la lettura degli 
equilibri secondo la legge 243/2012 e smi recante 

l’attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81 
della Costituzione, la deliberazione della Corte dei Conti 

Sezioni Riunite n. 20/2019” 
 

PROGRAMMA   
 

 La struttura del Bilancio di Previsione; 
 Previsioni di Competenza e previsioni di Cassa; 
 La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario; 
 Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 
 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; 
 Analisi degli allegati a/1, a/2 e a/3; 
 Equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche; 
 Dagli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., alla Legge 243/2012, alla Delibera della Corte 

dei Conti a Sezioni Riunite n. 20 del 17.12.2019 in tema di pareggio e vincoli di 
finanza pubblica; 

 Il prospetto degli equilibri di bilancio;  
 L’equilibrio di parte corrente ed in conto capitale in termini di competenza 

finanziaria secondo il principio contabile applicato della programmazione di bilancio; 
 Il questionario della Corte dei Conti sul bilancio di previsione. 
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Relatore: Dott.ssa Milena Fontanarosa, Revisore in Enti Locali, Consulente del Giudice in 
materia civile e lavoro, Curatore Fallimentare. 
 
 

Data 23 Febbraio 2021 

Durata dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma 
Microsoft Teams 

Docente Dott.ssa Milena Fontanarosa 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 200,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 
D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione.  

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione 
successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 

 


