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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

La contabilità economico-patrimoniale nel rendiconto 2017
Corso on line a cura di Marco Rossi
Registrato marzo 2018
Sede: On-line,
Data: Durata 2 ore + slide del docente
Orario: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali

DESCRIZIONE
Con il prossimo rendiconto 2017 tutti gli enti locali, anche quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
transiteranno al nuovo sistema della contabilità economico-patrimoniale introdotto dal D.Lgs. n.118/2011 e
disciplinato dal Principio contabile applicato n° 4/3 recentemente aggiornato. Gli enti che accedono al nuovo
sistema devono provvedere allo svolgimento di una serie di adempimenti formali e sostanziali in vista della
riclassificazione e rivalutazione delle poste dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto (determinando così i nuovi
valori di partenza), mentre gli enti di maggiore dimensione, che avevano già effettuato la transizione, devono
provvedere ad una serie di adeguamenti alla luce dell’evoluzione intervenuta nell’ambito del Principio contabile.
Contestualmente, in questo quadro, tutti gli enti dovranno avviare gli adempimenti
per la predisposizione del bilancio consolidato, il cui termine di approvazione è fissato al prossimo 30 settembre.

PROGRAMMA
› Il calendario dell’applicazione
› L’introduzione della nuova contabilità economico-patrimoniale
› La logica della contabilità integrata nelle rilevazioni
› Le regole di funzionamento
› Le novità 2017 del Principio contabile n° 4/3
› Gli adempimenti di avvio
› La tabella di comparazione delle grandezze
› I criteri di valutazione e rivalutazione
› Le scritture contabili della transizione
› La costruzione dello stato patrimoniale iniziale
› Le corrispondenze tra voci precedenti e attuali negli schemi
› La predisposizione della relazione
› Il piano dei conti integrato
› Le differenze rispetto al sistema contabile precedente
› I referti economico-patrimoniali
› Il Conto economico
› Lo Stato patrimoniale
› I criteri di valutazione a regime
› Il bilancio consolidato (cenno)

RELATORI
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QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 55,00 + 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)
LA QUOTA COMPRENDE:
accesso al corso on line (durata 2 ore) per 365 giorni + consultazione delle slides predisposte dal docente.

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.
La videoconferenza è gratuita per:
› gli abbonati al periodico “Finanza e Tributi Locali”
› gli abbonati al servizio internet Bilancio e Contabilità
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