Organizzano 7 incontri di formazione on line su

IL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2019
Gli incontri, fruibili anche singolarmente, avranno la durata di un’ora
(compreso il test finale) e si svilupperanno nelle giornate di:
Lunedì 18 maggio 2020
Martedì 19 maggio 2020
Mercoledì 20 maggio 2020
Giovedì 21 maggio

GLI INCONTRI SONO GRATUITI ED APERTI A TUTTI

Programma degli incontri

Lunedì 18 maggio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16 .00
1. GESTIONE FINANZIARIA
Docente dott.ssa Rosa RICCIARDI
• Fondo di cassa
• Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione
• Il Fondo pluriennale vincolato (FPV)
• Le partite di giro

Lunedì 18 maggio 2020 dalle ore 16.15 alle ore 17.15
2. CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE ED IL FPV
Docente dott.ssa Tiziana VINCI
• I diversi livelli di progettazione
• Il livello minimo di progettazione e l'inserimento dell'opera nel programma
• la contabilizzazione delle spese di progettazione
• Le regole per la costituzione o mantenimento del FPV per le spese di progettazione

Martedi 19 maggio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16 .00
3. ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI E DEI FONDI ACCANTONAMENTO
Docente Dott.ssa Antonella PUTRINO
• La vetustà dei residui attivi e passivi e i motivi del loro mantenimento
• Il FCDE
• Il fondo spese e rischi futuri
• Gli altri fondi

Martedi 19 maggio 2020 dalle ore 16.15 alle ore 17.15
4. GLI EQUILIBRI E I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Dott.ssa Grazia ZEPPA
• I nuovi equilibri
• Le tabelle a1, a2 e a3
• Il quadro generale riassuntivo
• La validità della Legge 243

Mercoledi 20 maggio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16 .00
5. LA GESTIONE DELL’INDEBITAMENTO
Dott. Luciano FAZZI
• I limiti all’indebitamento
• L’estinzione anticipata
• La rinegoziazione
• Le operazione di PPP che costituiscono indebitamento

Mercoledi 20 maggio 2020 dalle ore 16.15 alle ore 17.15
6. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Dott. Guido MAZZONI
• L’asseverazione debiti e crediti
• Le verifiche sugli organismi partecipati
• La razionalizzazione delle società partecipate
• La corretta classificazione nello stato patrimoniale

Giovedì 21 maggio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.00
7. LA CONTABILITA’ ECONOMICO – PATRIMONIALE
Dott. Marco CASTELLANI
• La matrice di Arconet
• Il conto economico e lo stato patrimoniale
• La situazione patrimoniale semplificata
• Le verifiche di coerenza

GLI INCONTRI SONO GRATUITI ED APERTI A TUTTI – max 500 partecipanti
Previa prenotazione all’indirizzo: formazione@ancrel.it oppure compilando il coupon sottostante
Gli incontri saranno effettuati sulla piattaforma GoToWebinar.
Al momento dell’iscrizione riceverete un link di invito per partecipare all’incontro prenotato.
Gli eventi sono in corso di accreditamento: è’ stato richiesto l’accreditamento ai fini dell’ assolvimento dell’obbligo
formativo per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Al termine di ogni lezione on line verrà somministrato il test di verifica per l’acquisizione dei crediti formativi validi per
l’iscrizione/mantenimento nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali di cui al d.m. 23/2012- Il test verrà considerato
valido con 3 risposte esatte sulle 4 proposte.

COUPON DI ISCRIZIONE da inviare a: formazione@ancrel.it
SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO
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Nome e Cognome………………………………………………………………………………………………………………………………
Via

………………………………………………………………………….………………..

Comune ……………………………………………………..

Tel ……………………………………………………..

n……………….. CAP………..………………….

Prov……….. C.F( obbligatorio)……………………………………………..

email …………………….………………………………………………..

Firma
La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti o acquisiti da terzi, saranno oggetto di trattamento, secondo la definizione data dal Regolamento UE n. 679/2016, da parte di ANCREL nel rispetto
dei principi della correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. La informiamo peraltro che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti, in particolare, ottenere la conferma
dell’esistenza dei dati, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la anonimizzazione o il blocco dei medesimi, il loro aggiornamento, rettificazione o
integrazione. Lei potrà inoltre rivolgere le eventuali opposizioni al trattamento.

