
Il servizio internet di riferimento in materia di CONTABILITÀ e FINANZA LOCALE

Servizio Clienti
Tel. 0541 628242 - Fax 0541 622595 - e-mail: clienti.editore@maggioli.it
Posta elettronica certificata (P.E.C.) 
assistenzaclienti@maggioli.legalmail.it - www.maggiolieditore.it

MODULO D’ORDINE
Da inviare all’indirizzo ufficio.ordini.editore@maggioli.it oppure via fax al numero 0541 622595

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO  
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO  
MERCOLEDÌ 23 MARZO  
MERCOLEDÌ 20 APRILE  
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO  
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 

Il calendario delle 
videoconferenze in diretta 
di Bilancio e Contabilità CHANNEL 

2016

COSA SONO E COME FUNZIONANO LE VIDEOCONFERENZE MAGGIOLI
Con la videoconferenza partecipi in diretta al corso dalla tua scrivania:  
è sufficiente una postazione connessa a internet e un collegamento audio 
(consigliate le cuffie). Qualche giorno dopo lo svolgimento della conferenza 
potrai rivedere la registrazione.

FORMULARIO

APPROFONDIMENTI

E-BOOK CORTE
DEI CONTI

NEWSLETTER 
QUINDICINALE

GIURISPRUDENZA

NORMATIVA

PRASSI

SPECIALI

DOSSIER
REGIONALI

 DESIDERO ABBONARMI AI SEGUENTI SERVIZI INTERNET:

Servizio Internet Annuale* N. CODICE° Triennale* N. CODICE° Semestrale* N. CODICE°

www.bilancioecontabilità.it

Comprende: Bilancio e Contabilità 

CHANNEL e BeCQUINDICI

☐ 495,00 €

____

E033A ☐ 420,00 € 

all’anno ____

E033T ☐ 280,00 €

____

E033S

Bilancio e Contabilità CHANNEL 

+ BeCQUINDICI ◊

☐ 140,00 €

____

FWTL160120CH

NO
VI

TÀ

Note:  *  I prezzi si intendono + IVA

        °  IL SERVIZIO È PRESENTE ANCHE SUL MEPA CON STESSO CODICE 

          ◊  Comprende la partecipazione a 11 videoconferenze in diretta (1 videoconferenza al mese di circa un’ora escluso il mese di agosto), l’accesso alle registrazioni 
             per la visione in differita + l’invio della circolare quindicinale BeC Quindici.
              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 s.m.i.

Diretto da Vincenzo Giannotti
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PER ACQUISTARE I SERVIZI CONTATTA IL NOSTRO AGENTE DI ZONA O RIVOLGITI AL SERVIZIO CLIENTI

IMPORTANTE per motivi fiscali ai fini del ricevimento dell’ordine è obbligatorio indicare il codice fiscale (per tutti i clienti) e anche la partita IVA (per tutti i clienti soggetti IVA: aziende, 
studi, professionisti, enti con attività economica)

Ente / Rag. Sociale __________________________________________________

Nome e Cognome __________________________________________________

Professione / Ufficio _________________________________________________

Via __________________________________________________ n. _______

CAP ____________ Città ___________________________________ PV ______

Tel __________/__________________ Fax __________/__________________

E-mail ___________________________________________________________

Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

P.IVA I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

CIG:____________________________________________________________

CUP:____________________________________________________________

Impegno di spesa n. ______________________________ del _______________

Capitolo di bilancio n. _____________________________ del _______________ 

Ordine di acquisto: tipo* _____________________________________________

nr. _____________________ del _____________________________________ 

* il tipo di ordine di acquisto può essere il buono, la determina ecc.

  Pagamento anticipato con versamento sul c.c. postale n° 31670508 intestato a Maggioli Spa 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) oppure con bonifico bancario presso  
 la Cassa di Risparmio di Rimini filiale Santarcangelo di Romagna. Codice IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596 (allegare copia del pagamento) 

  A 30 giorni data fattura (con versamento sul c.c. postale oppure con bonifico bancario)

TIMBRO TIMBRO ENTE
Data _____________________________________ 

Firma _____________________________________

 DATI CLIENTE

 MODALITÀ DI PAGAMENTO
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Bilancio e Contabilità CHANNEL e BeCQuindici 
i nuovi strumenti di aggiornamento di bilancioecontabilità.it

Bilancio e Contabilità è il servizio Internet diretto dal dott. Vincenzo Giannotti, 
interamente dedicato all’informazione giuridica in materia di contabilità  
e finanza locale. 
Bilancio e Contabilità offre un aggiornamento quotidiano, costante, comple-
to e tempestivo in grado di orientare gli operatori verso la corretta applicazione 
delle norme, in una materia estremamente complessa e caratterizzata da nume-
rose criticità e responsabilità.

Vai sul sito wwww.bilancioecontabilita.it  
e guarda il video di presentazione dei nuovi servizi 
a cura del dott. Marco Rossi

Gli abbonati al servizio riceveranno ogni 15 giorni – in  
aggiunta alla classica newsletter – la circolare BeC Quindici  
realizzata dal Dott. Vincenzo Giannotti finalizzata a supportare 

le Amministrazioni nell’applicazione pratica delle procedure e 
degli adempimenti conseguenti all’emanazione di nuove norme, 
circolari e sentenze.

Bilancio e Contabilità CHANNEL è il nuovo servizio in abbo-
namento che garantisce un’informazione costante, tempesti-
va e di qualità sulle principali novità che riguardano il settore. 

Il servizio prevede lo svolgimento di 11 video conferenze in 
diretta all’anno, con cadenza mensile della durata di un’ora 
circa, in occasione delle quali il Dott. Marco Rossi illustrerà 
le principali novità normative, di prassi e di giurisprudenza in 
materia di finanza locale.

Bilancio e Contabilità CHANNEL è un ulteriore strumento di  
aggiornamento che completa al meglio l’offerta Maggioli di 
prodotti e servizi per gli addetti ai lavori. 
Di seguito alcuni esempi dei prossimi argomenti trattati:
- Società partecipate e vincoli gestionali
- Armonizzazione contabile e gestione del bilancio
- La rendicontazione 2015
- I vincoli di spesa e l’applicazione agli Enti locali
- Le nuove competenze degli organi di revisione.

Vedi sul retro il calendario delle VIDEOCONFERENZE in diretta dell’anno 2016

I servizi Bilancio e Contabilità CHANNEL e BeC Quindici sono inclusi nel servizio internet bilancioecontabilita.it
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Le sezioni del servizio:

IN PRIMO PIANO
Gli aggiornamenti quotidiani in tempo reale 
sulle novità del settore: provvedimenti normativi, 
circolari, pareri, deliberazioni e approfondimenti.
GIURISPRUDENZA
Una completa rassegna quotidiana di pronunce 
giurisprudenziali massimate dai nostri esperti.
APPROFONDIMENTI
Commenti, pareri ed approfondimenti sulle 
più importanti e complesse novità del settore.
PRASSI e NORMATIVA
Un completo archivio dei provvedimenti normativi 
e della prassi emanata in materia.
SPECIALI
Dossier tematici di approfondimento sulle tematiche 
principali del settore.
PRONUNCE CORTE DEI CONTI
Commenti, pareri ed approfondimenti sulle più 
importanti e complesse novità del settore affrontate 
dalle sezioni della Corte dei conti.

Inoltre:

L’ESPERTO RISPONDE
Il servizio di risposta a quesiti, curato dalla  
dott.ssa Anna Guiducci, è pensato per offrire 
soluzioni autorevoli alle problematiche più 
frequenti in materia di contabilità e finanza locale.  
Gli abbonati possono richiedere la risoluzione  
di 1 quesito al mese.

FORMULARIO
Modelli di atti pronti da personalizzare, salvare e 
stampare.

NEWSLETTER QUINDICINALE 
Direttamente nella casella di posta elettronica, 
una rassegna completa delle novità normative, 
giurisprudenziali, applicative e dottrinali nonché 
una guida ai convegni e seminari formativi.

1

2

Non sei abbonato a Bilancio e Contabilità e vuoi accedete ai contenuti 
di Bilancio e Contabilità CHANNEL + BeC Quindici?

Puoi sottoscrivere l’abbonamento separatamente (vedi retro).

SITO INTERNET RESPONSIVE PER UNA OTTIMALE 
CONSULTAZIONE ANCHE SU TABLET E SMARTPHONE

Quindici
La circolare di Bilancio e Contabilità

BilancioeContabilità
CHANNEL

www.bilancioecontabilita.it

BCe

BCe

L’esperto risponde - Quesito
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Note:  *  I prezzi si intendono + IVA

        °  IL SERVIZIO È PRESENTE ANCHE SUL MEPA CON STESSO CODICE 

          ◊  Comprende la partecipazione a 11 videoconferenze in diretta (1 videoconferenza al mese di circa un’ora escluso il mese di agosto), l’accesso alle registrazioni 
             per la visione in differita + l’invio della circolare quindicinale BeC Quindici.
              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 s.m.i.
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PER ACQUISTARE I SERVIZI CONTATTA IL NOSTRO AGENTE DI ZONA O RIVOLGITI AL SERVIZIO CLIENTI

IMPORTANTE per motivi fiscali ai fini del ricevimento dell’ordine è obbligatorio indicare il codice fiscale (per tutti i clienti) e anche la partita IVA (per tutti i clienti soggetti IVA: aziende, 
studi, professionisti, enti con attività economica)

Ente / Rag. Sociale __________________________________________________

Nome e Cognome __________________________________________________

Professione / Ufficio _________________________________________________

Via __________________________________________________ n. _______

CAP ____________ Città ___________________________________ PV ______

Tel __________/__________________ Fax __________/__________________

E-mail ___________________________________________________________

Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

P.IVA I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

CIG:____________________________________________________________

CUP:____________________________________________________________

Impegno di spesa n. ______________________________ del _______________

Capitolo di bilancio n. _____________________________ del _______________ 

Ordine di acquisto: tipo* _____________________________________________

nr. _____________________ del _____________________________________ 

* il tipo di ordine di acquisto può essere il buono, la determina ecc.

  Pagamento anticipato con versamento sul c.c. postale n° 31670508 intestato a Maggioli Spa 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) oppure con bonifico bancario presso  
 la Cassa di Risparmio di Rimini filiale Santarcangelo di Romagna. Codice IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596 (allegare copia del pagamento) 

  A 30 giorni data fattura (con versamento sul c.c. postale oppure con bonifico bancario)

TIMBRO TIMBRO ENTE
Data _____________________________________ 

Firma _____________________________________

 DATI CLIENTE

 MODALITÀ DI PAGAMENTO
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