Formazione Maggioli
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Il rendiconto 2018 degli Enti Locali
Come si redige: metodologia ed esemplificazioni operative
Sede: Bologna, Millenn Hotel - via Boldrini, 4 - Bologna - tel. 051 6087811
Data: 21 marzo 2019
Orario: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00

DESCRIZIONE
Il rendiconto di gestione fornisce una visione annuale della situazione contabile dell'Ente.
Tale funzione è espletata dalla Relazione sulla gestione che - oltre a indicare gli atti amministrativi prodotti
nell'anno, le opere pubbliche realizzate o il risultato di amministrazione conseguito - deve esporre anche molteplici
informazioni e dinamiche, allo scopo di descrivere l'attività amministrativa svolta nel corso dell'esercizio finanziario.
Inoltre, la riforma contabile ha introdotto la contabilità economico-patrimoniale, affiancandola a quella finanziaria:
ciò rende l’adempimento ancor più importante e complesso.
Il corso fornisce le nozioni pratiche sugli adempimenti da porre in essere per la formazione del rendiconto di
esercizio:
-

variazione di esigibilità del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);

-

riaccertamento ordinario dei residui;

-

determinazione degli accantonamenti e dei vincoli da iscrivere nel risultato di amministrazione;

-

prospetti dello stato patrimoniale del conto economico;

-

scritture di prima nota.

Ampio spazio sarà riservato all’esame di casi operativi segnalati dai partecipanti.

DESTINATARI
• Dirigenti, e loro collaboratori, degli Uffici ragioneria di Enti Locali.
• Revisori contabili e liberi professionisti interessati alla materia

PROGRAMMA
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• Il rendiconto: nozione e finalità.

• Struttura e schemi.

• Il Conto del bilancio.

• Il Conto economico.

• Lo stato patrimoniale

• Gli inventari dei beni.

• La Relazione sulla gestione.

• Il ruolo dell’ufficio finanziario, della Giunta, del Consiglio e dell’organo di revisione.

• Tempistica e procedura di approvazione.

• Il bilancio consolidato.

RELATORI
Francesco Cuzzola
Commercialista esperto in fiscalità e contabilità degli Enti Pubblici. Autore di pubblicazioni in materia

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 290,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
06/03/2019
06/03/2019

Piccoli Comuni

€ 190,00

€ 190,00

Sì

Clienti abbonati a www.bilancioecontabilita.it

€ 260,00

€ 261,00

Sì

Clienti abbonati a Rivista “Finanza e Tributi Locali”

€ 260,00

€ 261,00

Sì

Altri Clienti

€ 260,00

€ 290,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
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accesso alla sala lavori, materiale didattico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet Maggioli
bilancioecontabilita.it, colazione di lavoro, attestato di partecipazione

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

ALTRE TAPPE
Cagliari 20/02/2019
Roma 21/02/2019
Ariano Irpino 22/02/2019
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