Formazione Maggioli
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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

L’adozione della contabilità economico-patrimoniale nelle
Regioni e negli Enti Locali (D.Lgs n. 118/2011)
.
Sede: Vasto Marina (CH), Palace Hotel Vasto - Strada statale 16, 16
Data: 7 dicembre 2017
Orario: ore 9.00-14.00

DESCRIZIONE
La contabilità economico-patrimoniale (D.Lgs 118/2011) si è rivelato un adempimento estremamente complesso,
anche a causa di una sottovalutazione da parte degli Enti e delle software-house.
Per questo motivo il legislatore ha prorogato i termini di approvazione del conto economico e dello stato
patrimoniale al 31 luglio 2017.
Il Principio contabile 4/3 offre la possibilità di completare la ricognizione, la valorizzazione e la riclassificazione dei
cespiti patrimoniali entro l’esercizio 2017.
Per gli Enti è fondamentale superare le criticità intervenute nel 2016 al fine di implementare correttamente la tenuta
delle scritture contabili.
Un ulteriore adempimento è rappresentato dal bilancio consolidato, la cui redazione è fortemente condizionata
dalla buona tenuta della contabilità economico-patrimoniale.
Il corso fornisce una visione d’insieme delle riforme contabili in atto e trasferisce le conoscenze operative per la
corretta implementazione della contabilità economico-patrimoniale.

PROGRAMMA
- La matrice di Arconet e le implicazioni della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
- Le principali operazioni di rettifica dei valori ai fini dell’apertura dei conti al 1° gennaio 2017, con particolare
riferimento ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
- Le novità del Principio contabile 4/3 valide per l’esercizio 2017.
- Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale.
- I criteri di valutazione delle principali poste.
- Crediti e Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), debiti, Fondo rischi, salario accessorio, immobilizzazioni
materiali e finanziarie.

RELATORI
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Marco Castellani
Commercialista esperto in fiscalità e contabilità degli Enti Pubblici. Autore di pubblicazioni in materia.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 270,00 + 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
22/11/2017
22/11/2017

Piccoli Comuni

€ 145,00

€ 145,00

Sì

Clienti abbonati a www.bilancioecontabilita.it

€ 230,00

€ 243,00

Sì

Altri Clienti

€ 230,00

€ 270,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
accesso alla sala lavori, coffe break, materiale didattico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet Maggioli
“www.bilancioecontabilita.it”

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.
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