
 programma

• L’individuazione della crisi: indicatori, analisi di benchmarking, dati siope e opencivitas

• Analisi degli indici di criticità: organizzativa, equilibri finanziari, equilibri di cassa

• Analisi e differenze degli istituti: Disequilibrio, Enti strutturalmente deficitari, la procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale, dissesto

• Gli scenari possibili di risanamento e la scelta dell’istituto

 programma

• Riequilibrio finanziario Pluriennale: Come, quando?

• Procedura di approvazione

• Obblighi di previsione del piano

• Il fondo di rotazione, contabilizzazione  
e ulteriori limitazioni

• Istruttoria Ministero

• Istruttoria della Corte dei Conti

• La mancata approvazione del piano

• Controlli successivi

	 → 23 giugno

LA CRISI FINANZIARIA 
DEGLI ENTI LOCALI

	 → 30 giugno

RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 
PLURIENNALE / PROCEDURA

docente

Simone Simeone
dirigente risorse finanziarie, tributi e transizione al digitale  
presso comune di brindisi, dottore commercialista, revisore contabile, 
vicepresidente delegato per italia centro sud a.r.d.e.l.

i nostri corsi

WEBINAR 
IN DIRETTA!

LA CRISI FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI:  
- RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE 
- DISSESTO FINANZIARIO 
- BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI:
Inviare un’email a formazione@studiosigaudo.com

 CICLO DI 5 INCONTRI dalle 14.30 alle 16.30

 1° WEBINAR

 2° WEBINAR



 programma

• La predisposizione dell’adesione al piano

• Le procedure esecutive

• Il cronoprogramma della redazione del piano

• La revisione straordinaria dei residui e valutazioni sugli accantonamenti a S.P.

• La quantificazione del disavanzo e la durata

• Contenuto del piano:

•  Misure correttive per attuare la sana gestione;

• Ricognizione dei fattori di squilibrio;

• Indicazione dei fattori di squilibrio;

• Le misure per ripristinare gli equilibri di bilancio

• Gli obiettivi del piano e best practice in materia di risanamento

 programma

• Le condizioni di dissesto finanziario e gli attori coinvolti

• La procedura di dissesto finanziario

• La deliberazione di dissesto finanziario e le relative conseguenze

• I soggetti della procedura: l’Organo stra ordinario di liquidazione e i rapporti con gli organi istituzionali 
dell’Ente Locale

• La procedura semplificata

• Acquisizione e gestione dei mezzi finan ziari per il risanamento

• Massa attiva: crediti tributari e non, il patrimonio dell’Ente

• Il piano e la procedura di liquidazione

• Il bilancio stabilmente riequilibrato

	 → 07 luglio

RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 
PLURIENNALE / ASPETTI 
OPERATIVI E CRITICITÀ

	 → 14 luglio

IL DISSESTO / PROCEDURA

 3° WEBINAR

 4° WEBINAR



MODULO DI  ADESIONE:

 programma

• La rilevazione della massa passiva

• L’istruttoria sui singoli debiti della massa passiva

• Le deliberazioni di ammissione ed esclusione dei debiti

• La gestione delle somme vincolate

• I debiti fuori bilancio

• La gestione contabile del primo bilancio e rendiconto successivo alla dichiarazio ne di dissesto

• La gestione dell’anticipazione e del fondo pluriennale vincolato: effetti sul bilancio stabilmente riequilibrato

	 → 21 luglio

IL DISSESTO / ASPETTI 
OPERATIVI E CRITICITÀ

 5° WEBINAR

da martedì 23 giugno  
a martedì 21 luglio

Tutti i webinar saranno in diretta* sulla piattaforma 
Zoom.us al link che vi invieremo via mail. Sarà 
possibile inoltre porre domande in diretta al docente.

NOME ENTE/PRIVATO

NOME E COGNOME

CORSO/CORSI SCELTI ☐  1° ☐  2° ☐  3° ☐  4° ☐  5°

TIMBRO E FIRMA

* E se non riesci a partecipare in diretta, tutti i webinar saranno registrati e caricati sulla piattaforma e-learning: http://formazionetuttopa.it/

Costi:

€ 45 ad evento
€ 180 per tutti gli eventi  
(invece di € 225)

Acquistando Soluzione TuttoPA i dipendenti dell’ente partecipano 
gratuitamente a 2 eventi in diretta e hanno accesso illimitato per 
un anno a tutti i videocorsi caricati su Formazione TuttoPA (tra cui 
anche questi 5 appuntamenti). Gli abbonati di LineaPA possono 
utilizzare le ore già acquistate.



Al termine del corso 
verrà rilasciato 
un attestato di 

frequenza a tutti 
i partecipanti.


