
Giornata di Studio

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

Martedì 5 dicembre 2017 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Colognola ai Colli (VR)
Aula Magna Istituto Comprensivo - Viale IV Novembre , n. 7

Per tutti i Comuni è oramai giunto il momento di predisporre il bilancio di
previsione  2018-2020:  a  fronte  di  un  impegno  divenuto,  per  gli  uffici  finanziari
comunali,  ancora più  gravoso a  seguito  dell'introduzione della  nuova contabilità
armonizzata, Entionline prosegue nell'impegno di fornire ai Responsabili un valido
supporto, tramite i propri esperti, aggiungendo alle consuete circolari operative la
proposta  di  una  ulteriore  possibilità  di  approfondimento  tramite  una  specifica
giornata di formazione in aula.

Nel corso di tale incontro, un autore delle circolari Entionline esaminerà con il
consueto taglio operativo le problematiche che l'impostazione del bilancio 2018-2020
richiede  necessariamente  di  affrontare,  anche  a  seguito  delle  nuove  disposizioni
della contabilità armonizzata che caratterizzano tali annualità, e illustrerà le novità
dell'ultima ora emanate con riguardo al bilancio di previsione.    

Di  seguito  un breve  riepilogo delle  principali  problematiche  che  verranno
affrontate nel corso della giornata formativa sopra indicata:

• Aspetti generali e quadro normativo
• Disegno di Legge di Bilancio 2018
• Vincoli e quantificazione delle entrate
• Vincoli e quantificazione delle spese
• Pareggio di bilancio
• Fondo crediti di dubbia esigibilità
• Vincoli in materia di spesa del personale
• Fondo pluriennale vincolato (FPV) e aspetti contabili
• Esercizio provvisorio
• Orientamenti della Corte dei Conti e della Commissione Arconet

Relatore:  Dott.  Claudio  Battista  –  Dirigente  finanziario  comunale,  formatore  enti
locali, autore circolari Entionline



INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 02/87366244 
oppure al numero: 030/7833052

in alternativa, inviare per e-mail a: info@entionline.it   

Modulo di adesione

Giornata di Studio Entionline
Le novità in materia di bilancio e di armonizzazione contabile

per il triennio 2018/2020
Martedì 5 dicembre 2017 - dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Aula Magna Istituto Comprensivo - Viale IV Novembre , n. 7 - Colognola ai Colli (VR)

Nominativo ente ______________________________________________________ Prov __________

Referente per eventuali contatti _________________________________________________________

Tel. _____________________________ Mail _______________________________________________

C.F./P.IVA ________________________________________________________________

Cognome e nome 1° partecipante _______________________________________________________

C.F. ___________________________________ Funzione _____________________________________

Cognome e nome 2° partecipante _______________________________________________________

C.F. ___________________________________ Funzione _____________________________________

Cognome e nome 3° partecipante _______________________________________________________

C.F. ___________________________________ Funzione _____________________________________

Barrare la casella di interesse:

Prezzo  fino a 5.000 abitanti Prezzo oltre 5.000 abitanti

Abbonati
Entionline

NON Abbonati
Entionline

Abbonati
Entionline

NON Abbonati 
Entionline

€ 80 € 130 € 100 € 150

Numero partecipanti _________

Importo totale _________

Ai prezzi indicati viene applicato uno sconto del 25 % sul secondo partecipante e del 50 %
dal terzo partecipante del medesimo ente.

I prezzi indicati  non sono soggetti all' IVA qualora il cliente sia un ente locale (art. 14, c. 10, Legge
537/1993).

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

Data ________________ Timbro Firma
   

           ____________________________________
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