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In vista dell’approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 entro il 30 Aprile 2023, al fine di 
affrontare le modalità di impostazione del bilancio di previsione e suoi allegati, l’Associazione 
LEGA DEI COMUNI organizza un INCONTRO ONLINE sul tema 

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 DEGLI ENTI LOCALI 
E LA LEGGE DI BILANCIO 2023 

che si terrà 
MARTEDI’ 7 MARZO 2023 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
Relatore 

Dott. Claudio MALAVASI 
Responsabile finanziario di ente pubblico nazionale, consulente ed esperto 

di contabilità e finanza pubblica, autore di pubblicazioni in materia 
 
Sarà fatta in particolare una analisi sulle disposizioni in vigore e di impatto nel 2023 per gli Enti 
Locali, introdotte dalla “Legge di bilancio 2023”: 
− le previsioni di entrata e spesa corrente alla luce degli sviluppi normativi in corso 
− come si approva il bilancio di previsione 2023-2025 dell’Ente Locale 
− Fcde, Fondo "contenzioso", Fgdc, altri fondi per la copertura delle c.d. passività potenziali 
− Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali e Certificazione “perdita di gettito” 2022 
− la contabilizzazione delle spese di progettazione 
− la realizzazione delle opere pubbliche e il loro finanziamento  
− le modalità di costituzione e mantenimento del FPV e cenni sulla contabilizzazione degli 

incentivi per le funzioni tecniche 
− la gestione dei proventi vincolati del Cds e le verifiche fra Rendiconto e comunicazione al MIT 

Nel precisare che la partecipazione all’incontro online è gratuita, l’iscrizione al seminario 
avverrà nel momento della connessione online. A chi lo richiede verrà rilasciato attestato di 
partecipazione. 

Cordiali saluti. 
Il PRESIDENTE 

(Dott. Piergiovanni Barone) 

 
 
 
 
 

Modalità per accedere all’incontro in modalità e-learning: cliccare con il mouse 
sul seguente link 

https://legadeicomuni.it/e-learning/webinar/ 
e, una volta inserite le credenziali del proprio Ente, si accede al webinar 
programmato che entrerà in funzione nell’ora del giorno previsto. 

 

https://legadeicomuni.it/e-learning/webinar/

