Corso di Formazione
CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE
NEGLI ENTI LOCALI E LE NOVITA’ DEL D.L.
113/2016 E DELLA MANOVRA 2017
Martedì 31 gennaio 2017
ore 9,00-13,00
Presso
Sede Omniavis – Firenze
Docente: Dott. Marco Sigaudo
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, socio di Studio Sigaudo s.r.l.
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PRESENTAZIONE
La Omniavis e lo Studio Sigaudo presentano il seminario, che si propone di affrontare le
questioni che impegneranno gli uffici finanziari dei comuni nei prossimi mesi.
Le innovazioni apportate dal sistema contabile disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 al nostro
modo di lavorare non si sono esaurite con i cambiamenti che fino ad ora abbiamo
affrontato quali quelli relativi alle nuove regole di contabilità finanziaria (fondo pluriennale
vincolato, necessità di rilevare l'esigibilità di ogni fatto di gestione, gli accantonamenti al
fondo crediti di dubbia esigibilità, ecc.) o ai cambiamenti in tema di programmazione (Dup
e sue note di aggiornamento, nuove scadenze per verificare equilibri e assestamento,
pareggio di bilancio, ecc.). In molti abbiamo, l'anno passato, deliberato di prorogare la
contabilità economico patrimoniale, il bilancio consolidato e l’adozione del piano dei conti
integrato. Ora però è giunto il momento di capire cosa occorre fare, in quanto i tempi
della proroga stanno terminando.
In vista del prossimo esercizio, inoltre, occorre tenere adeguatamente conto delle
modifiche alla disciplina dei vincoli di finanza pubblica, che toccano aspetti fondamentali
per la programmazione dei comuni come il fondo pluriennale vincolato e l'avanzo.
PROGRAMMA
Ore 8,45 – Registrazione partecipanti
Ore 9,00 - Apertura dei Lavori e Presentazione del seminario
Introduzione
•
Art.2 D.Lgs.118/11: contabilità economico patrimoniale.
•
Principio della competenza economica: proventi e oneri.
•
La rilevazione delle movimentazioni finanziarie ed economico/patrimoniali.
L’avvio della contabilità economico patrimoniale
•
Riclassificazione stato patrimoniale.
•
Variazioni formali e sostanziali.
•
Applicazione nuovi criteri di valutazione.
•
Prospetto di raccordo tra vecchia e nuova contabilità
•
Scritture di apertura.
•
Scritture variazioni sostanziali.
Relazione Consiglio
•
Rilievo variazioni formali e sostanziali.
•
Effetti sul Valore Netto Contabile.
•
Modalità valutazione adottate.
•
Componenti patrimonio in corso di ricognizione o attesa perizia.
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Composizione del conto del patrimonio
•
Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
•
Attivo circolante.
•
Patrimonio netto.
•
Fondi.
•
Debiti.
Primo Stato Patrimoniale
•
Criteri di valutazione attivo e passivo
Composizione del conto economico
•
I componenti economici positivi.
•
I componenti economici negativi.
•
Proventi e oneri finanziari, rettifiche di valore.
•
Proventi e oneri straordinari.
Scritture di assestamento
•
Ammortamenti.
•
Quote di ricavi pluriennali e ammortamenti attivi.
•
Gestione delle rimanenze.
•
Fatture da emettere e da ricevere.
•
Ratei e risconti.
•
Accantonamenti rischi e oneri.
Bilancio 2017-2019
•
Novità e conferme
Ore 13,00 – Termine dei lavori
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Quote di iscrizione
Iscritti

Quota iscrizione

1 persona

€ 125,00 euro

2 persone

€ 195,00 euro

3 persone

€ 275,00 euro

Le somme sono al netto di IVA (22%). IVA non dovuta da parte di Enti Pubblici: Ai sensi dell’art.
14 comma 10 della legge 537/1993“i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono
in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

AVVISO:
L’ammissione al corso è riservata ad un massimo di 24 persone.
L’iscrizione al corso è subordinata all’inoltro della SCHEDA DI ISCRIZIONE sul portale
http://www.omniavis.com/index.php/eventi?view=list e/o alla PEC info@pec.omniavis.it
ed alla accettazione da parte della segreteria del corso. Per motivi organizzativi, di
concomitanza con altre iniziative o di insufficiente adesione ci riserviamo di rinviare la
data del corso o di sopprimere l'incontro (con rimborso integrale delle somme
eventualmente versate)

Per ogni ulteriore chiarimento potete fare riferimento a:

OmniaVis s.r.l. unipersonale
info@omniavis.it
www.omniavis.it
Tel. +39 0556236286
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OMNIAVIS SRL
Lungarno Colombo 44 - 50136 (Firenze)

mail: info@omniavis.it, PEC: info@pec.omniavis.it
Tel. +39 055 6236286 – Cell. +39 340 9671716

Per chi viene in treno/autobus
Chi arriva in treno potrà fermare alla stazione di Campo di Marte (15 minuti a piedi, 5 minuti in taxi per
giungere alla nostra sede). La soluzione consigliata è la Stazione centrale S.M. Novella di Firenze; qui
con le linee ATAF 14, 31 o 32 si giunge a 100 metri dalla nostra sede (in 15 minuti circa).
Per chi viene in auto:
Dall’uscita dell’autostrada A1 di Firenze Sud si impiegano circa 5 minuti: al termine del raccordo
autostradale (semaforo) girare a sinistra e mantenersi sulla strada principale (che costeggia il fiume Arno,
Sashall, Piscine Bellariva ecc....) per arrivare nei pressi del ponte da Verrazzano. Dopo 100 metri siete
arrivati.

Visualizza la sede su Google Maps
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare compilata via e-mail a info@omniavis.it ovvero mediante PEC a info@pec.omniavis.it
Riferimento: 2017_09_Brochure.doc

Ente\Azienda\Privato_____________________________________________________
Codice Fiscale
Partita IVA
Sede: Via/Piazza________________________________________n° _________
Città___________________________Prov.__________________C.a.p.____________
Tel.________________Fax___________________cell.__________________________
e-mail ________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
DATI PARTECIPANTI
Cognome___________________________ Nome_____________________________
Codice Fiscale
e-mail ________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
Cognome___________________________ Nome_____________________________
Codice Fiscale
e-mail ________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
Cognome___________________________ Nome_____________________________
Codice Fiscale
e-mail ________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
Cognome___________________________ Nome_____________________________
Codice Fiscale
e-mail ________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
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SCHDEDA DI ISCRIZIONE

Compilare la scheda seguente indicando il numero di partecipanti

Data

N. partecipanti

31 gennaio 2017
Ore 9,00-13,00

n. _______

Seminario
Contabilità economico patrimoniale, pareggio
di bilancio, gestione dell’avanzo, del f.p.v.
e del f.c.d.e., le novità del d.l. 113

Indicazione totale dei costi di iscrizione

€ _____________

MODALITÀ DI PAGAMENTO (BARRARE LA SOLUZIONE PRESCELTA)

[ ]

Si allega copia della ricevuta di BONIFICO BANCARIO a favore di Omniavis srl unipersonale
(Lungarno Colombo 44, Firenze) – CREDEM, credito emiliano ag. 2 Firenze, ABI 03032, CAB
02800, C/C n. 7273 (codice IBAN IT05 T030 3202 8000 1000 0007 273). Le spese relative al
pagamento della prestazione sono a carico del committente.

[ ]

Si effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della FATTURA
Verranno utilizzati i seguenti BONUS FORMATIVI:

[ ]

_________________________ _________________________ _________________________
_________________________ _________________________ _________________________

Il sottoscritto ha preso conoscenza dell’informativa pubblicata sul sito www.omniavis.it e fornisce il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003 per i fini indicati nella presente comunicazione. Il sottoscritto
autorizza il trattamento dei dati anche al fine di ricevere informazioni, notizie ed aggiornamenti sulle proposte
commerciali della società.

Firma ________________________________

Data ____/____/________
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