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LABORATORI SPECIALISTICI 2018 sulla gestione di   

UNIONI e FUSIONI di COMUNI 

 

 

BILANCIO E CONTABILITÀ  

nelle Unioni di Comuni  
 

Mercoledì 7 novembre 2018 

 

 

Obiettivi 

Il Laboratorio, in linea di continuità con le attività già svolte e gli esiti già conseguiti negli 

anni 2016 e 2017, assolve ad una duplice funzione: 

 proporre un’attività di trasferimento tecnico-scientifico sugli adempimenti e i 

problemi relativi al Bilancio e la Contabilità nelle Unioni di Comuni; 
 

 raccogliere i materiali proiettati, la documentazione tecnica e quanto emerso in 

aula ai fini della successiva pubblicazione sulla piattaforma www.gaolombardia.it. 

 
Destinatari  

Amministratori, dirigenti, funzionari, tecnici e tutto il personale dipendente dei Comuni 

lombardi appartenenti ad Unioni di Comuni/Comunità montane, nonché degli Enti locali 

lombardi interessati a sperimentare forme di cooperazione intercomunale, anche tramite 

costituzione di Unioni di Comuni, con particolare riferimento ai servizi economico-finanziari. 

 
Data e sede 
Il Laboratorio si svolgerà mercoledì 7 novembre p.v. a partire dalle ore 9,30.  

L’attività avrà durata complessiva di 6 ore e si svolgerà in presenza degli esperti a 

Mantova c/o l’UTR di Regione Lombardia (Corso Vittorio Emanuele II, 57).  

È previsto il collegamento audio/video con tutte le Sedi UTR della Lombardia. Sarà 

dunque possibile partecipare all’attività c/o la Sede decentrata più vicina.  
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO – 7 novembre 2018 

Bilancio e Contabilità nelle Unioni di Comuni 

 

 

9.15 Registrazione dei partecipanti 

9.30     Inizio delle attività laboratoriali 

*** *** *** ***  
 Presentazione e metodologia del Laboratorio. Richiamo alle attività pregresse 

 Richiami normativi di riferimento e riflessi sulla contabilità 

 Il bilancio di previsione e l’esercizio provvisorio. Gestione corrente e 

straordinaria del bilancio. Definizione e modalità 

 La gestione delle entrate: esame delle convenzioni 

Focus: la gestione dei tributi e l’accertamento e responsabile di imposta 

 La gestione delle spese: esame delle convenzioni 

Focus: i servizi sociali gestiti da azienda speciale o consorzio servizi sociali. 

Modalità e adempimenti 

 Il trasferimento dei beni mobili, immobili e partecipazioni dai Comuni 

all’Unione. Adempimenti e riflessi contabili  

Focus: riflessi contabili e profili amministrativi nelle fattispecie relative ad opere 

di urbanizzazione a scomputo oneri e nel trasferimento delle partecipazioni 

 Le modalità di ripartizione della spesa dell’Unione. Criticità e adempimenti 

Focus: il recesso dall’Unione e lo scioglimento dell’Unione 
 

*** *** *** ***  

13.00    Pausa pranzo 

14.00    Ripresa delle attività laboratoriali 

*** *** *** *** 

 Il Pareggio di bilancio. Applicazione avanzo di amministrazione dell’Unione. 

Utilizzo avanzo di amministrazione dei Comuni 

Focus: il trasferimento dell’avanzo del Comune all’Unione. Riflessi nel 

patrimonio dell’Unione e nel patrimonio del Comune 

 La Contabilità economico-patrimoniale. La prospettiva del Bilancio 

consolidato. La delibera del GAP 

Focus: le partecipazioni detenute dall’Unione di Comuni 

 Un caso di studio: Unione di Comuni Terrae Nobilis. 
 

*** *** *** *** 

16.45   Fine delle attività laboratoriali 

 

 
Il Laboratorio sarà animato dai seguenti Esperti: 
 

 Dott. M. Pellizzer   (Consulente e Revisore di Enti locali e Società Pubbliche) – 

Responsabile del Laboratorio 

 Dott. M. Castellini   (Consulente di Enti locali) 

 Dott.ssa S. Cabrini   (Unione di Comuni Lombarda Terrae Nobilis) 
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Iscrizione e Certificazione 
 

 

È possibile iscriversi al Laboratorio entro le ore 12.00 di lunedì 5 novembre inviando 

specifica e-mail ai Responsabili della Segreteria organizzativa, recante: a) Nome; 

b) Cognome; c) Ente di appartenenza; d) Ruolo; e) Luogo di partecipazione; f) 

Laboratorio di interesse.  
 

 Verrà fornito un attestato di partecipazione.  
 

 La partecipazione è gratuita. 

 

I funzionari e gli amministratori possono anticipare via e-mail eventuali quesiti da 

sottoporre ai relatori. 

 
Direzione scientifico-organizzativa dell’Università di Pavia (DSPS) 
 

Per informazioni sui contenuti delle iniziative è possibile fare riferimento a: 

Giuseppe Carlo Ricciardi 
e-mail: giuseppecarlo.ricciardi@unipv.it  

tel.: 329 168 33 98. 

 

Alberto Ceriani 

e-mail: alberto.ceriani@unipv.it  

tel.: 340 539 77 49. 

 
Segreteria organizzativa (DSPS-UniPv / Fondazione Romagnosi) 
 

Per informazioni di carattere logistico-organizzativo, per l’invio delle e-mai di iscrizione a 

ciascun Laboratorio e per l’invio degli attestati è possibile fare riferimento a: 

Ottaviano Galli 

e-mail: segreterialaboratori@gmail.com  

e-mail: segreterialaboratorirl@unipv.it  

tel.: 349 53 65 084. 

 

Sabrina Spaghi 

e-mail: segreteria@fondazioneromagnosi.it  

tel.: 0382 539676. 

 

mailto:giuseppecarlo.ricciardi@unipv.it
mailto:alberto.ceriani@unipv.it
mailto:segreterialaboratori@gmail.com
mailto:segreteria@fondazioneromagnosi.it

	Iscrizione e Certificazione
	Direzione scientifico-organizzativa dell’Università di Pavia (DSPS)
	Segreteria organizzativa (DSPS-UniPv / Fondazione Romagnosi)

