
Webinar Entionline

Il rendiconto della gestione 2017 e la contabilità
economico-patrimoniale: novità ed aspetti operativi

1° appuntamento – videoconferenza in diretta:
martedì 13 marzo 2018 - dalle h. 10:00 alle h. 11:30

2° appuntamento – videoconferenza in diretta:
giovedì 15 marzo 2018 - dalle h. 10:00 alle h. 11:30

Nella prima videoconferenza verranno affrontate, con il consueto taglio operativo, le
novità in materia di rendiconto della gestione per l’anno 2017, analizzando anche gli
aspetti più complessi della predisposizione dei vari documenti contabili.
La seconda videconferenza riguarderà invece la contabilità economico-patrimoniale,
cui  tutti  gli  enti  locali,  anche  quelli  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,
dovranno  essere  transitati  con  il  rendiconto  2017;  ricordiamo  che  gli  enti  che
accedono al nuovo sistema devono provvedere ad una serie di adempimenti in vista
della  riclassificazione  e  rivalutazione  delle  poste  dell’attivo,  del  passivo  e  del
patrimonio netto, mentre gli enti di maggiore dimensione, che avevano già effettuato
la transizione, devono provvedere ad una serie di adeguamenti alla luce del recente
aggiornamento del principio contabile n. 4/3 . 
Compatibilmente con il tempo a disposizione, la parte finale dalla videoconferenza
sarà dedicata alle risposte ai quesiti più significativi pervenuti. 

Docenti:
Dott. Massimo Anzalone - Funzionario della Ragioneria Generale dello Stato, membro della
commissione ARCONET, tra i padri fondatori del processo di armonizzazione contabile
Dott. Claudio Battista – Dirigente finanziario comunale – Autore circolari Entionline

Programma 1° appuntamento (docente Battista):
➢ Imputazione contabile delle entrate e delle spese
➢ Il riaccertamento parziale e ordinario dei residui
➢ Verifica di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità
➢ Il fondo pluriennale vincolato
➢ Il risultato di amministrazione
➢ Il pareggio di bilancio
➢ Gli allegati al rendiconto

Programma 2° appuntamento (docente Anzalone):
➢ Il piano dei conti integrato: struttura e finalità
➢ L’adozione della contabilità economico-patrimoniale
➢ L’integrazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale
➢ La matrice di correlazione tra i moduli del piano
➢ Le regole di integrazione
➢ Il raccordo con gli schemi di bilancio
➢ Le problematiche inerenti la compilazione degli schemi di bilancio



INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 02/87366244
in alternativa, inviare per e-mail a: info@entionline.it   

Modulo di adesione

Webinar Entionline
Il rendiconto della gestione 2017 e la contabilità

economico-patrimoniale: novità ed aspetti operativi
Martedì 13 marzo 2018 - dalle h. 10:00 alle h. 11:30
Giovedì 15 marzo 2018 - dalle h. 10:00 alle h. 11:30

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.
La registrazione del corso verrà messa a disposizione solo previo avvenuto pagamento della fattura.

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
   

           ____________________________________
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