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ORA: 09.00 - 13.00

PIATTAFORMA: GOOGLE MEET

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:

€ 270,00 + IVA se
dovuta

ISCRIVITI
ORA info@isformconsulting.it

Riequilibrio finanziario
pluriennale: adesione -

rimodulazione e riformulazione

Dirigente Direzione Entrate Comunali
e Innovazione Tecnologica

 Comune di Taranto

4 ore - dalle 9,00 - 13,00

Giovedì 21/04/2022

Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl 
Via Guido Dorso n. 75 - 70125 Bari - 080.5025250
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ISFORM & Consulting s.r.l.

ISCRIVITI ORA: HTTPS://BIT.LY/37CGQKY

Dott. Simone Simeone,

https://bit.ly/37CgQkY
https://bit.ly/3pLLFtR


Data Giovedì 21 Aprile 2022

Durata 4 ore dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Google Meet.

Quota di partecipazione
Euro 270,00 + 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)

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

La quota comprende Partecipazione al corso, materiale didattico (se previsto) e attestato di partecipazione.
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4 ore - dalle 9,00 - 13,00

Giovedì 21/04/2022

Programma:

Condizione per adozione della procedura, casi di rimodulazione e riformulazione;

Le fasi ed il cronoprogramma del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Adempimenti e verifiche preliminari per l’adozione della delibera di ricorso alla
procedura di riequilibrio

Riaccertamento, debiti fuori bilancio, contenzioso e passività potenziali;

ISCRIVITI ORA: HTTPS://BIT.LY/37CGQKY

La quantificazione del disavanzo di amministrazione;

Il fondo di rotazione e conseguenze del accesso;

La predisposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale: i motivi della
crisi e la definizione delle manovre di riequilibrio;

L’approvazione del piano di riequilibrio da parte del consiglio comunale;

I vincoli finanziari e gestionali per gli enti dopo l’approvazione del piano;

L’istruttoria finanziaria del Ministero dell’Interno;

L’esame del piano da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti

https://bit.ly/3pLLFtR

