DAL

4

Contabilità economicapatrimoniale nell’ordinamento
contabile armonizzato

FEBBRAIO

15
APRILE
AL

Ai sensi del D.Lgs 118/2011

ODCEC Milano Sala Convegni Via Pattari 6 Milano
Saluti istituzionali e
introduzione dei lavori

Marzia Provenzano
Vicepresidente Odcec Milano
Giuseppe Munafò
Consigliere Odcec Milano

Relatori

Marco Castellani
Consigliere Odcec Ravenna, Presidente ANCREL
Fabio Federici
Odcec Ravenna

4 FEBBRAIO
8,45

5CFP

2A GIORNATA

5CFP

[9,00 - 14,00]

18 FEBBRAIO

[9,00 - 14,00]

Registrazione dei partecipanti

8,45

Registrazione dei partecipanti

❱ Il principio contabile
4/3 e modifiche del DM
29/08/2018: i prospetti di
Conto economico e di Stato
patrimoniale degli enti locali

❱ Analisi ed esempi delle
scritture di contabilità
finanziaria che generano
- costi e ricavi
- debiti e crediti

❱ Il sistema contabile degli
enti locali: le logiche
della partita semplice e
della partita doppia

❱P
 articolarità delle
scritture relative alle
concessioni di credito.

❱ Il piano dei conti integrato
❱L
 e scritture di gestione
e la matrice del Mef
❱ Il Fondo crediti di dubbia
esigibilità e il Fondo
svalutazione crediti
 e scritture derivanti dal
❱L
riaccertamento ordinario:
parte straordinaria del CE
e le fatture da ricevere

❱L
 e scritture IVA e il
raccordo con le liquidazioni
periodiche IVA e con la
dichiarazione IVA nella
contabilità economicapatrimoniale armonizzata

3A GIORNATA
3 MARZO
13,45

5CFP
[9,00 - 14,00]

Registrazione dei partecipanti

❱ Gli enti locali con
popolazione inferiore ai
5.000 abitanti: il prospetto
di rappresentazione
semplificata della
situazione patrimoniale
al 31 dicembre 2019
❱ Modalità di ricostruzione
semplificata delle principali
voci di Stato patrimoniale:
- Immobilizzazioni
- Crediti
- Debiti
- Patrimonio netto
- Fondo rischi e oneri
- Ratei e risconti
❱ Le principali scritture di
rettifica e la determinazione
del fondo di dotazione
iniziale. Le successive
scritture di rettifica del
fondo di dotazione iniziale

SEGUE

1A GIORNATA

DAL

4

Contabilità economicapatrimoniale nell’ordinamento
contabile armonizzato

FEBBRAIO

15
APRILE
AL

Ai sensi del D.Lgs 118/2011

ODCEC Milano Sala Convegni Via Pattari 6 Milano

17 MARZO
8,45

5CFP
[9,00 - 14,00]

Registrazione dei partecipanti

❱ Scritture di contabilità
finanziaria che generano
movimenti del patrimonio:
registrazione nel libro
dei beni ammortizzabili
e negli inventari
❱ Le registrazioni a
immobilizzazioni in
corso e acconti e gli
acconti su vendite
❱ Beni demaniali affidati in
gestione o concessione
a terzi: valorizzazione
economica e scritture
conseguenti
❱ Le spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria:
esempi interpretativi
❱ I beni mobili di modico
valore: esempi interpretativi
ed esame di casi reali.
❱ Gli investimenti su beni di
terzi: qualificazione giuridica
e scritture contabili.
❱ Gli atti ricognitivi e
gli aggiornamenti
“ordinari” del patrimonio
mobiliare e immobiliare:
criteri di valutazione e
ricadute sulla contabilità
economico-patrimoniale

ODCEC MILANO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:

30

WWW.ODCEC.MI.IT

CFP

5A GIORNATA
1 APRILE
8,45

5CFP
[9,00 - 14,00]

Registrazione dei partecipanti

❱ Le immobilizzazioni
finanziarie: i criteri di
valutazione e le scritture
di gestione. Aspetti
specifici della disciplina
contabile armonizzata.
❱ Analisi delle voci del
Patrimonio netto
❱ Le principali scritture
di gestione relative ai
debiti di finanziamento
❱ Correlazione tra fondo
crediti di dubbia esigibilità e
il fondo svalutazione crediti
❱ Correlazione tra parte
accantonata del risultato
di amministrazione
e accantonamenti in
contabilità economica
❱ Calcolo dei risconti passivi:
	- riferiti alla parte
vincolata del risultato
d’amministrazione
	- riferiti alle entrate che
finanziano FPV di spesa

6A GIORNATA
15 APRILE
13,45

5CFP
[9,00 - 14,00]

Registrazione dei partecipanti

❱ Le riconciliazioni con la
contabilità finanziaria:
- debiti e crediti
- costi e ricavi
❱ I Principi di vigilanza e
controllo dell’Organo
di revisione degli Enti
locali – Il Documento 9:
“Controlli sulla gestione
economico patrimoniale”
❱ I controlli di coerenza
e le riconciliazioni
previste dalla BDAP.
❱ Riconciliazione tra le
immobilizzazioni in Stato
Patrimoniale e Libro dei
beni ammortizzabili
❱ Contenuti minimi della
Nota integrativa previsti
dal Principio contabile 4/3
❱ Differenza tra risultato
d’amministrazione e risultato
economico d’esercizio

❱ I conti d’ordine nello Stato
patrimoniale degli enti locali

Alla fine di ogni giornata verrà
somministrato il TEST FINALE,
che si intende superato con
4 domande corrette su 6

FINE

4A GIORNATA

