
 

 

 

 
BERGAMO COMUNALE 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Contabilità, Tributi, Personale, Amministrazione digitale  

Formazione per dipendenti degli Enti Locali, Amministratori, 

Segretari, Professionisti 
dal 3 al 10 maggio 2018 a Bergamo 

presso sala F. Galmozzi 

Palazzo Comunale via Tasso, 4 

In collaborazione con  

             
         

 

 

                 
 

 
 

                  

 

STUDIO LEGALE avv. GIORGIO MOROTTI – BRESCIA     

  STUDIO LEGALE avv. MAURIZIO LOVISETTI – BRESCIA 

 

 



 

Giovedì 3 maggio  

LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ED IL PATRIMONIO “NASCOSTO” 

ORE 9:00-13:00 

- Analisi delle principali problematiche emerse nella fase di avvio della contabilità economico-patrimoniale: 

gli errori da evitare; 

- Le soluzioni per correggere o integrare i valori di stato patrimoniale registrati al 31 dicembre dell’anno 

precedente; 

- Le principali scritture in partita doppia. 

- La ricognizione del patrimonio nascosto: reti del gas, le altre reti tecnologiche, le partecipate; 

- La consistenza del patrimonio nascosto; 

- La valutazione del patrimonio nascosto con esempi pratici;  

- La gestione degli investimenti e dei contributi correlati; 

- Le verifiche sugli inventari e le direttive da fornire ai servizi tecnici per la gestione ottimale degli 

investimenti; 

- Il F.P.V. formato da entrate libere (personale, spese legali, etc.) e da entrate vincolate (contributi su 

OO.PP., sociali, etc.). 

- Analisi strategica, tecnica ed economica di modalità alternative per la realizzazione degli investimenti 

tramite il P.P.P. – con esempi; 

- Le modalità di contabilizzazione del P.P.P.; 

ORE 14:30 – 18:30 

- I fondi di accantonamento (FCDE/FSC, contenzioso, partecipate, etc.);   

- La gestione dell’IVA nella partita doppia; 

- La gestione della liquidità (fondi liberi, vincolati, conti correnti postali, etc.);   

- Presentazione, anche attraverso esempi pratici e reali, di soluzioni per la realizzazione e gestione del 

patrimonio che portino benefici alla gestione corrente del bilancio: 

o Efficientamento energetico mediante P.F. – l’esempio della pubblica illuminazione; 

o La gestione e valorizzazione delle reti del gas;  

- Le operazioni finali: 

o Le principali scritture di assestamento, rettifica ed integrazione; 

o I check finali da effettuare per superare i controlli della BDAP 

- Brevi cenni sulla rappresentazione efficace dei valori ed il bilancio sociale. 

Relatori: dott.ssa Daniela Ghiandoni responsabile finanziario di ente locale, formatrice esperta in finanza locale, 

autrice di pubblicazioni in materia, editorialista riviste specializzate; ing. Millo Dall’Aglio libero professionista con 

esperienza nella gestione di aziende pubbliche; dott. Pasquale Colantuoni  responsabile per i rapporti con gli Enti Locali, 

con esperienza nella materia della distribuzione gas e dell’efficienza energetica; dott. Leonardo Adami collaboratore 
dello Studio Cavaggioni nell’ambito della contabilità degli Enti Locali. Sindaco di un Comune della provincia di Vicenza;  
Destinatari: Uffici finanziari, amministratori, segretari, professionisti 

 



 
 
 

 

 

Venerdì 4 maggio ore 9,00 -13,00 

TEMI E QUESTIONI CONCERNENTI LA TA.RI. 
Problematiche afferenti le utenze non domestiche  
L’assimilazione dei rifiuti speciali; 
Le superfici escluse per produzione di rifiuti speciali; 
Le problematiche correlate ai rifiuti di imballaggio; 
I magazzini esclusi da tassa; 
La riduzione per il riciclaggio;   
Questioni varie  
I crediti inesigibili; 
Piani finanziari e tariffe “di bacino”; 
Sfalci e potature sono ancora rifiuti? 
 La TARI PUNTUALE  
Il D.M. 20 aprile 2017; 
La misurazione diretta e indiretta; 
Identificazione dell’utenza e dell’utente; 
Rilievo e conservazione dei dati; 
L’opzione fra tributo e corrispettivo; 
È possibile istituire una tassa puntuale? 
Il regime della tariffa puntuale. 
RELATORE: Avv. Maurizio Lovisetti, dottore di ricerca in diritto tributario, consulente e formatore di enti locali 

Destinatari: Uffici finanziari, amministratori, segretari, professionisti 

Venerdì 4 maggio ore 14,00 -18,00 

IL PROCESSO TRIBUTARIO 
-          Nozioni introduttive; 

-          La giurisdizione tributaria; 

-          La competenza delle Commissioni Tributarie; 

-          Le parti; 

-          L’assistenza tecnica; 

-          Atti e termini; 

-       Le fasi del processo di primo grado: il ricorso, la fase introduttiva del giudizio, la  fase della trattazione,  

l’istruzione probatoria,  la decisione,  la fase cautelare,  le vicende anomale del processo,  la conciliazione 

giudiziale 

-          Il reclamo-mediazione; 

-          La rottamazione delle liti pendenti; 

-          Cenni in tema di impugnazioni; 

-          L’esecuzione della sentenza;  

-          Cenni in tema di Processo Tributario Telematico  
 RELATORE: avv. Giorgio Morotti, specializzato in materia di tributi locali, consulente e assistente in giudizio di enti locali 
Destinatari: Uffici finanziari, amministratori, segretari, professionisti 



 

 

Lunedì 7 maggio ore 14,00-18,00 

 PRINCIPALI NOVITA’ DEL CCNL ENTI LOCALI 2016-2018 
 
CCNL ENTI LOCALI 
 

Le principali novità del nuovo CCNL Enti Locali (parte giuridica) 
 
LA GESTIONE DEL PERSONALE 
 

Illustrazione dei principali istituti contrattuali relativi ad assenze, malattie e congedi del personale 
Le timbrature come atto pubblico 
Gestione e controllo presenze 
 
LA PREVIDENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO (Gestione Inpdap) 
 

Norme generali e diritto a pensione 
Novità previdenziali: Ape Sociale, Ape volontaria e Precoci 
 
Spazio per quesiti eventuali sugli argomenti trattati 
 

RELATORI: Luisa Pontiggia – Consulente Professionista esperta in PA e formatrice della gestione del Personale Enti 

Locali; dott.ssa Federica Dotti Gherardi - Esperta e formatrice di Gestione Personale e controllo Rilevamento presenze; 

Silvia Chiarini Pontiggia – Consulente del lavoro esperta in PA; dott.ssa Giulia Bonomi – Consulente legale 

Destinatari: Uffici finanziari, amministratori, segretari, professionisti, sindaci 

Lunedi 7 maggio ore 9,00 -13,00 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI OGGI 
L’accertamento dei tributi locali 
La legge quadro sui tributi locali n. 296/2006 
Il comma 161. La fase di accertamento 
Il comma 162. Contenuti dell’avviso di accertamento 
L’autotutela amministrativa in ambito tributario 
L’indicazione del responsabile del procedimento e la sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo 
Il comma 163. La decadenza ai fini della riscossione coattiva dell’accertamento 
Le cautele nella fase di notifica: persona fisica, giuridica, stato di erede, liquidazione volontaria e fallimento 
Il sistema sanzionatorio nei tributi locali: sanzione per omesso versamento e per omessa dichiarazione con 
particolare riferimento all’IMU e alla TARI 

La riscossione pubblica nel 2018 
Il decreto legge 193/2016. La nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione dopo il dl 50/2017 
La riscossione degli enti locali nel 2018 La cooperazione tra enti pubblici 
Il ruolo. Regole della formazione e cartella di pagamento nel dPR 602/73 
L’ingiunzione di pagamento. Stato dell’arte 
L’ultima proroga per le comunicazioni di inesigibilità (dl.148/2017) e la gestione dei residui non riscossi  
La notifica mediante posta elettronica certificata (PEC) 
Reclamo e mediazione 
Nuove soglie 

 RELATORE: dott.ssa Cristina Carpenedo, responsabile dei tributi, collaboratrice e formatrice, autrice di pubblicazioni 
specializzate 
Destinatari: Uffici finanziari, amministratori, segretari, professionisti 



 

 
 

Martedi 8 maggio ore 14,00 -18,00 

LA RICONCILIAZIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI ATTRAVERSO “pagoPA” 

 

Il quadro normativo 

“PagoPa” e la regolamentazione Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) 

La normativa di riferimento 

Il nodo dei pagamenti “PagoPa 

I prestatori dei servizi dei pagamenti (PSP) 

Le Soluzioni tecnologiche 

Pagamenti elettronici: una opportunità “obbligatoria” 

 

Gli aspetti contabili e finanziari 

Impatto della rendicontazione PagoPa sui processi amministrative dell’ente 

Riconciliazione “pagato-non pagato” 

Riversamenti dei PSP (Banche, Istituti di pagamento, Poste Italiane) e la riconciliazione finanziaria delle 

posizioni debitorie 

Soluzioni tecnologiche e metodologie per semplificare e rendere più efficienti i processi amministrativi 

 

RELATORI: Dott. Emanuele Maurella Responsabile Poste Italiane; Dr.ssa Patrizia Pascale VFS Poste Italiane; Ing. Andrea 
Pastore Direttore Operativo E-fil srl 
Destinatari: Uffici finanziari, amministratori, segretari, professionisti  

 

 

Martedì 8 maggio ore 9,00 -13,00 

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI. 

IL PIANO TRIENNALE DELL’INFORMATICA: LE ISTANZE ON LINE. 

La digitalizzazione della PA - Norme e decreti attuativi 

L'organizzazione dell'archivio digitale della PA - Norme e organizzazione attuativa 

La gestione e il mantenimento dell'archivio digitale - Adempimenti per le PA 

I fascicoli digitali - Come crearli e gestirli nel gestionale 

La conservazione a norma degli atti digitali 

Piano Triennale dell'informatica 

Servizi al cittadino - Istanze on line 

Gestore Documentale 

 

RELATORE: Dott. Ing. Fabrizio Lupone consulente esperto e formatore in materia di digitalizzazione dei 
processi e fatturazione elettronica  

Destinatari: Uffici finanziari, amministratori, segretari, professionisti 



 

Mercoledì 9 maggio 14,00 -18,00 

PRIVACY: LA NUOVA NORMATIVA IN VIGORE DAL 25 MAGGIO 2018 

• Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. 
o Entrata in vigore e ambiti di applicazione. 

• Principi. 
o Accountability. 

• Dati e trattamento. 
• Diritti dell’interessato. 

o Diritto di accesso. 
o Diritto di rettifica. 
o Diritto all’oblio. 
o Diritto alla portabilità. 

• Le figure privacy: 
o Titolare. 
o Responsabile. 

• Il Responsabile della protezione dei dati (RPD – DPO). 
o Criteri di individuazione e compiti. 

• Privacy e PA. 
o I soggetti interessati. 
o I nuovi strumenti 

▪ Il registro dei trattamenti. 
▪ L’analisi dei rischi. 
▪ La valutazione di impatto privacy. 
▪ Il Data Breach. 

• I primi adempimenti. 
• Il nuovo apparato sanzionatorio. 

RELATORE: Dott. Pier Paolo Dezzani, socio Studio Sigaudo srl, formatore ed esperto in tributi e normativa privacy 
Destinatari: Uffici finanziari, amministratori, segretari, professionisti, sindaci 

Mercoledì 9 maggio H 9,00 – 13,00 

IVA NEGLI ENTI LOCALI 
L’Imposta sul Valore Aggiunto 

Il rapporto sinallagmatico 

Enti locali e attività commerciali 

La contabilità separata 

Operazioni rilevanti ai fini iva 

Le differenti aliquote 

Adempimenti telematici 

Termini e scadenze 

Lo split payment e la sua gestione 

Contabilizzazione delle operazioni IVA 

 Le ulteriori novità 
RELATORE: Rebecca Zollo, collaboratrice di Studio Sigaudo ed esperta in finanza pubblica e gestione IVA; 
CO-RELATORE: Dott. Marco Sigaudo, socio Studio Sigaudo s.r.l., co-fondatore del portale TuttoPA, esperto e formatore 
in finanza pubblica. 

Destinatari: Uffici finanziari, amministratori, segretari, professionisti 



 

Giovedi 10 maggio H 9,00-13 

IL BILANCIO “FACILE FACILE” – lezione per gli amministratori ed i dipendenti di tutti gli uffici 

comunali 
 

Il sistema contabile degli enti locali; 

 

Le funzioni della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale; 

 

L’armonizzazione: i motivi della riforma e gli impatti sugli enti; 

 

Gli strumenti di programmazione: DUP, bilancio, PEG e loro correlazione; 

 

Come leggere un bilancio; 

 

Gli equilibri di bilancio; 

 

I vincoli di finanza pubblica; 

 

• I Il finanziamento degli investimenti 

RELATORI: dott.ssa Elena Masini, responsabile finanziario di ente locale, consulente e formatrice esperta in 

finanza locale, autrice di pubblicazioni in materia, editorialista riviste specializzate  

Destinatari: uffici finanziari, sindaci, assessori, consiglieri comunali, segretari 

 
 
 
 
 

Giovedì 10 maggio 14,00-18,00 

BILANCIO CONSOLIDATO 

 

Il Bilancio Consolidato, quadro normativo di riferimento e pronunce aggiornate 

Operazioni preparatorie al consolidamento: 

- definizione del GAP e del perimetro di consolidamento 

- predisposizione degli elenchi e analisi critica 

- cause di esclusione dal consolidamento 

- il principio dell’irrilevanza 

Le procedure da attuare per consolidare: 

- comunicazioni obbligatorie alle realtà che saranno oggetto di consolidamento 

- la necessità di uniformare i bilanci da consolidare 

L’operazione di consolidamento: 

- il metodo integrale 

- il metodo proporzionale 

 
RELATORI: Dott. Matteo Barbero, funzionario Regione Piemonte, esperto e formatore in finanza pubblica; Dott. Marco 
Sigaudo, socio Studio Sigaudo s.r.l., co-fondatore del portale TuttoPA, esperto e formatore in finanza pubblica. 

Destinatari: Uffici finanziari, amministratori, segretari, professionisti 



 

 

Quote partecipazione alle spese – da intendersi per COMUNE PARTECIPANTE  

(Il numero di partecipanti per Comune è libero) 
 

SOLUZIONE SCELTA QUOTA SPESE PER COMUNE 
CON DIPENDENTE TESSERATO 

DELLA ASSOCIAZIONE 

QUOTA SPESE PER GLI ALTRI COMUNI 

INTERA SETTIMANA € 350,00 € 380,00 

SINGOLA LEZIONE € 100,00 € 120,00 

 
LE LEZIONI DI MARTEDI 8 MAGGIO SONO A PARTECIPAZIONE LIBERA (SENZA SPESE) PER I COMUNI ISCRITTI AD 
ALTRE LEZIONI 

 

PER ISCRIVERSI  

Compilare il modulo allegato e trasmettere a 

 

arfc@associazionerfc.org 

 

il pagamento della quota spese è da effettuare con bonifico bancario sul conto intestato alla Associazione 

Responsabili Finanziari Comunali  

 

BANCA PROSSIMA -  IBAN: IT27H0335901600100000142677 

Verrà trasmessa nota spese con marca da bollo da € 2,00 

Per info cell. 3395865002-3911640872 
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