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Cos’è il supporto on line 
 

Il Bilancio di previsione è il passaggio fondamentale nel percorso di programmazione dell’ente 
locale. Una moltitudine di adempimenti interessano l’elaborazione del documento. Per questo è 
stata studiata “La Guida al Bilancio di previsione online”. 
Un percorso a step che attraverso una check-list di adempimenti porta l’utente alla redazione del 
bilancio di previsione. I singoli punti della check-list contengono testi descrittivi, fogli di lavoro e 
modelli personalizzabili. Il prodotto contiene anche una sezione in cui salvare e conservare la 
documentazione al fine di agevolarne l’uso e la successiva archiviazione. Semplicità e praticità 
accompagnano l’utente durante tutto il percorso guidato per la redazione del bilancio di previsione. 
 

Ogni utente abbonato al prodotto potrà inoltrare un quesito sulla materia all’indirizzo 
redazione@celeditrice.it; la risposta al quesito sarà gratuita salvo si tratti di una consulenza o di un 
parere. Il quesito e la risposta, epurati da riferimenti personali, potranno essere raccolti e pubblicati 
dal gruppo editoriale. 
 

Per accedere al prodotto, digitare www.guidabilancio.miaPA.it e procedere con il Login, inserendo le 
credenziali di accesso che avete ricevuto all’indirizzo e-mail indicato al momento della sottoscrizione 
dell’ordine. 
 
Contenuto della Check-List 
 

A) Operazioni consigliate sull'esercizio in chiusura 
1- Saldo di finanza Pubblica 
2- Pareggio di bilancio 
3- Equilibrio di parte corrente 
4- Equilibrio in conto capitale 
5- Equilibrio anticipazioni tesoreria 
6- Equilibrio c/terzi e partite di giro 
7- Verifica F.C.D.E. 
8- Analisi F.P.V. 
9- Accertamento residui infra annuale 
10- Addizionale irpef 
11- Oneri di urbanizzazione e sanzioni 
12- Riparto proventi alienazione immobili 
13- Spese D.L. 78/10 
14- Spese di personale 
15- Limite indebitamento 
16- Limite spese autovetture 
17- Riduzione compensi e indennità 
18- Limite acquisto immobili 
19- Vincolo spese informatiche 
20- Canoni di locazione passiva 

 

B) Operazioni preparatorie 
1- Verifica D.U.P.   
2- Raccolta dati entrate e spese dai responsabili (P.E.G.) 

 

C) Bilancio di previsione - Verifiche limiti/conteggi 
1- Saldo di finanza pubblica 
2- Pareggio di bilancio 
3- Equilibrio di parte corrente 
4- Equilibrio in conto capitale 
5- Equilibrio anticipazioni tesoreria 
6- Equilibrio c/terzi e partite di giro 
7- Verifica F.C.D.E. 
8- Analisi F.P.V.  
9- Determinazione prudenziale FSC 
10- Risultato presunto di amministrazione  
11- Addizionale irpef 
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12- Proiezione IMU,TASI e TARI   
13- Oneri di urbanizzazione e sanzioni 
14- Riparto proventi alienazione immobili  
15- Spese D.L. 78/10 - studi e consulenze 
16- Spese di personale 
17- Limite di indebitamento   
18- Limite spese autovetture 
19- Limite acquisto immobili 
20- Vincolo spese informatiche 
21- Canoni di locazione passiva 
22- Spese D.L. 78/10 - relazioni pubbliche 
23- Spese D.L. 78/10 - sponsorizzazioni 
24- Spese D.L. 78/10 - missioni 
25- Spese D.L. 78/10 - formazione 

 

D) Deliberazioni e documenti allegati 
1- Delibera di giunta comunale di approvazione dello schema di bilancio 
2- D.U.P., eventuali note di aggiornamento e relative delibere di approvazione   
3- Prospetto servizi domanda individuale 
4- Programma biennale dei beni e dei servizi 
5- Piano alienazioni e valorizzazioni patrimonio immobiliare   
6- Delibera del consiglio di deliberazione delle aliquote dell'IMU 
7- Deliberazione aree fabbricabili 
8- Delibera del Consiglio di deliberazione delle aliquote della TASI 
9- Delibera del Consiglio di commisurazione della tariffa TARI 
10- Delibera di Giunta di determinazione delle tariffe dell'imposta pubblicità e pubbliche affissioni 
11- Deliberazione di determinazione della tariffa della TOSAP o della COSAP 
12- Deliberazione di determinazione della imposta di scopo   
13- Deliberazione di determinazione della imposta di soggiorno   
14- Deliberazione di determinazione dei servizi a domanda individuale 
15- Deliberazione destinazione sanzioni codice strada   
16- Nota integrativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUPPORTO ONLINE N. Prezzo € Totale 

LA GUIDA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ONLINE 
                                                                                                                                      Cod. 05-8094-000 

……….,00  
+ iva 22%  

 
 
 
 

REGISTRAZIONE 
 

Nome:___________________________________   Cognome: __________________________________ 
 

Indirizzo Mail: __________________________________________________________________________ 

 
 
 

cedola di commissione e la invii a: 

 
 
 

 


