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Descrizione
Una guida per predisporre agevolmente: Il dup - Il bilancio di previsione - Il rendiconto - Il bilancio consolidato - Il
piano degli indicatori
Aggiornato a: Circolare RGS n. 25 del 3 ottobre 2018 D.M. 29 agosto 2018, IX de-creto correttivo D.Lgs. n. 118/2011
Il testo intende fornire le corrette chiavi di lettura del nuovo impianto dell’armonizzazione contabile, soffermandosi
in particolar modo sulle rilevanti connessioni ed influenze che esso esercita anche sui restanti sistemi di misurazione
e sui principali meccanismi operativi caratterizzanti la funzionalità dell’ente locale. Il volume ha come primaria finalità
quella di rendere agevole la comprensione delle logiche sottostanti alla predisposizione del bilancio armonizzato
rendendolo familiare ad un’ampia fascia di potenziali soggetti decisori e fruitori. L’idea di fondo che spinge gli Autori
è che, per comprendere le logiche inerenti alla predisposizione e alla gestione del bilancio, occorra essere
pienamente consapevoli delle numerose relazioni che intercorrono tra tale strumento “cardine” del processo di
programmazione e le conseguenti fasi della gestione, per poter procedere in sequenza con opportune valutazioni da
realizzare in sede di consuntivazione, utili poi per sviluppare in modo integrato anche il complesso sistema di
controlli interni e per rendicontare in modo trasparente l’operato dell’ente anche alla collettività.
In particolare l’opera approfondisce i temi centrali dell’armonizzazione contabile al fine di una corretta
interpretazione dell’organizzazione dell’ente locale relativamente:
al processo di pianificazione strategica e di programmazione di mandato, soffermandosi sulle finalità informative
sottostanti al DUP e sulla relativa articolazione nelle due sezioni previste (SeS e SeO);
alle fasi e agli strumenti di programmazione e gestione del nuovo bilancio armonizzato;
alla rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
alle finalità informative e alle caratteristiche del bilancio consolidato del gruppo ente locale;
alla valenza informativa che il legislatore attribuisce al cosiddetto “Piano degli indicatori”.
Il testo è completato da esemplificazioni e casi pratici concernenti alcune modalità di sviluppo e risoluzione messe a
punto dagli enti locali in questa prima fase di attuazione del processo di riforma, nonché da una serie di casistiche
tratte dalle esperienze maturate dagli Autori nello svolgimento della loro attività professionale.
Per il taglio operativo e schematico, l’opera è destinata ai responsabili ed al personale dei servizi finanziari di enti
locali, ai loro revisori nonché agli amministratori ed ai consiglieri. Grazie al linguaggio semplice ed immediato
utilizzato, il testo è altresì rivolto al pubblico degli studenti di corsi universitari e post lauream (Master e Corsi di Alta
Formazione).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
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