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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

Gli adempimenti contabili in scadenza il 31 luglio 2018
Gli equilibri di bilancio, l’assestamento, il DUPCorso on line a cura di Marco
RossiRegistrato luglio 2018
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: 2 ore

DESCRIZIONE
Nell’ambito degli adempimenti contabili degli enti locali, la scadenza del 31 luglio rappresenta sicuramente un
appuntamento cruciale sia per gli adempimenti legati allo svolgimento della contabilità finanziaria (verifica degli
equilibri e assestamento) sia per l’attività di programmazione da realizzare per il successivo periodo
(pluriennale), attraverso il Documento Unico Programmazione. In occasione di questa scadenza, il responsabile
del servizio finanziario è chiamato non solo ad analizzare l’andamento della gestione finanziaria ma anche ad
elaborare il quadro strategico-operativo nel quale si inserirà la successiva predisposizione del bilancio di
previsione. L’obiettivo della videoconferenza è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze concettuali ed
applicative necessarie per affrontare al meglio questo appuntamento. Compatibilmente con il tempo a disposizione,
la parte finale della videoconferenza sarà dedicata alla risposta ai quesiti pervenuti.

DESTINATARI
- Responsabili del servizio finanziario, revisori dei conti

PROGRAMMA
- Il quadro ed il calendario della contabilità finanziaria
- I principali istituti contabili dopo l’armonizzazione contabile
- Gli equilibri di bilancio generali e parziali
- Il pareggio di bilancio come vincolo di finanza pubblica
- Gli adempimenti della contabilità finanziaria
- La salvaguardia degli equilibri di bilancio
- La variazione di assestamento generale
- Gli strumenti ordinari e non ordinari di ripristino dell’equilibrio
- I debiti fuori bilancio
- il Documento unico di programmazione
- il DUP semplificato

RELATORI
Marco Rossi
Dottore commercialista in Genova - Revisore e consulente di enti pubblici - Componente di Nuclei di valutazione ed
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organismi indipendenti di valutazione - Autore di articoli su riviste specializzate - Formatore in materia di contabilità
pubblica

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:
l’accesso al corso (durata 2 ore) + slides del docente + la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni.

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”
L’accesso alla videoconferenza potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né
microfono.
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