
Webinar Entionline

Le novità in materia di bilancio e di
armonizzazione contabile per il triennio 2018/2020

1° appuntamento in diretta on-line:
giovedì 18 gennaio 2018

dalle h. 10:00 alle h. 12:00

2° appuntamento in diretta on-line:
martedì 23 gennaio 2018

dalle h. 10.00 alle h. 12:00

Nel corso di tali  incontri  verranno esaminate,  con il  consueto taglio operativo,  le
problematiche che l'impostazione del bilancio 2018-2020 richiede di affrontare, anche
a seguito  delle  nuove disposizioni  della  contabilità  armonizzata  che si  dovranno
applicare  in  tali  annualità;  verranno  inoltre  analizzate  le  novità  della  Legge  di
Bilancio  2018 emanate  con riguardo  al  bilancio  di  previsione;  al  termine  di  ogni
appuntamento, uno spazio dedicato alle risposte ai quesiti di maggiore interesse.    

Docenti:
Dott.ssa  Paola  Mariani  –  Funzionario  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  -
Membro della commissione ARCONET
Dott. Claudio Battista - Dirigente finanziario comunale - Autore circolari Entionline
Dott.ssa Cinzia Farinelli - Dirigente finanziario comunale – Consulente Entionline

Programma del 1°appuntamento (docenti: Mariani - Battista):
➢ Aspetti generali
➢ Vincoli sulle entrate
➢ Trasferimenti erariali
➢ Fondo crediti di dubbia esigibilità
➢ Fondo pluriennale vincolato
➢ Chiarimenti di Arconet e ultime modifiche alla contabilità armonizzata 
➢ Risposte ai quesiti

Programma del 2°appuntamento (docenti: Battista - Farinelli):
➢ I vincoli sulla spesa
➢ I vincoli in materia di personale
➢ Il pareggio di bilancio
➢ Novità sul bilancio consolidato
➢ Risposte ai quesiti



INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 0541/628858 
in alternativa, inviare per e-mail a: info@entionline.it   

Modulo di adesione

Webinar Entionline
Le novità in materia di bilancio e di armonizzazione contabile

per il triennio 2018/2020
Giovedì 18 gennaio 2018 - dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Martedì 23 gennaio 2018 - dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Entro 5 giorni lavorativi dal giorno della diretta, saranno rese disponibili le registrazioni.

Il sottoscritto ______________________________________________ tel. :________________________
e-mail ____________________________________ in qualità di_________________________________
dell’ente (nominativo ente) _____________________________________________________________
indirizzo sede _________________________________________________________________________
tel. _________________________________________ fax __________________________________
C.F.______________________________________ P.IVA ______________________________________

ORDINA
Barrare la casella di interesse:

Prezzo  fino a 5.000 abitanti
(complessivo per entrambe le videoconferenze)

Prezzo oltre 5.000 abitanti
(complessivo per entrambe le videoconferenze)

Abbonati
Entionline

NON Abbonati
Entionline

Abbonati
Entionline

NON Abbonati 
Entionline

€ 80 € 130 € 100 € 150

I prezzi indicati non sono soggetti all' IVA qualora il cliente sia un ente locale.

Le modalità di pagamento verranno indicate nella fattura, che inoltreremo al ricevimento del presente
modulo d’ordine.
ATTENZIONE:  la partecipazione alla diretta è consentita esclusivamente previa trasmissione ad
Entionline della ricevuta di pagamento dell'importo di cui sopra al seguente conto corrente:
Soluzione srl
Banca Valsabbina s.c.p.a. - Agenzia di Nave
IBAN: IT75C0511654800000000001876

IMPORTANTE: I prezzi sopra indicati devono intendersi a server, indipendentemente dal numero di
dipendenti ed al numero di PC che ne usufruiscono, purchè i PC siano collegati al medesimo server; il
sistema verifica i server collegati, per cui, qualora per motivi eccezionali si intenda far collegare anche
un secondo server o un PC non collegato con il server principale (ad esempio, si intende seguire il  
corso anche da casa), dovete avvertire i nostri uffici.

Impegno: det. n. __________ del _______________ intervento ______________________
CIG:  _______________________   CODICE UFFICIO PA: ________

Data ________________ Timbro Firma
   

           ____________________________________

Soluzione srl – www.entionline.it 
Tel. 030/2531939 - Fax 0541/628858 - email: info@entionline.it - C.F./P.IVA 03139650984
Sede legale: p.zza IV Novembre n. 4 - 20124 Milano
Sede operativa: via Oberdan n. 140 - 25128 Brescia
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