Spett. le Responsabile Ufficio finanziario

L’AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA- PATRIMONIALE ED IL BILANCIO CONSOLIDATO

Giornata di studio gratuita
Lunedì 25 settembre 2017 – ore 10:30 Centro Direzionale Napoli is. G1
Sala Mastrolia c/o Consorzio Asmez - 80143 Napoli
Lo scopo dell’iniziativa è quello di approfondire le nuove regole contabili previste dal Decreto
Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, in vigore dal 2015 e la riclassificazione dei dati
contabili e di bilancio degli enti, che devono adottare schemi di bilancio comuni, articolati
secondo le regole della contabilità nazionale e le norme europee.

PROGRAMMA – Relatore dott.ssa Daniela Ghiandoni
Introduzione:
Come affrontare le fasi di avvio della contabilità economico-patrimoniale:


Analisi delle principali problematiche emerse in fase di avvio: riclassificazione, valorizzazione, apertura
dei conti, registrazioni in partita doppia;
 Come effettuare eventuali correzioni sui dati 2016;
 Le verifiche sugli inventari e le direttive da fornire ai servizi tecnici per la gestione ottimale degli
investimenti.
Le principali scritture in partita doppia:



La gestione degli investimenti e dei contributi correlati;
Il FPV formato da entrate libere (personale, spese legali etc.) e da entrate vincolate (contributi su
OO.PP., SOCIALI, ETC.);
 I Fondi di accantonamento (contenzioso, partecipate, etc.);
 La gestione della liquidità (fondi liberi, vincolati, conti correnti postali, etc.)
 Le verifiche e controlli incrociati sul corretto funzionamento del piano dei conti integrato e della matrice
di correlazione.
Le operazioni finali:





Le principali scritture di assestamento, rettifica ed integrazione;
I controlli da effettuare sull’utilizzo del piano dei conti integrato (finanziario, economico e patrimoniale)
e sulle imputazioni, per superare i controlli incrociati.
L’approvazione del nuovo conto economico e stato patrimoniale;
I contenuti della nota integrativa.

L’AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA- PATRIMONIALE ED IL BILANCIO CONSOLIDATO
Lunedì 25 settembre 2017 – ore 10:30 Centro Direzionale Napoli is. G1, Sala Mastrolia c/o
Consorzio Asmez –80143 Napoli - Giornata di studio gratuita

ISCRIZIONE

Per aderire è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla alla segreteria
organizzativa: - Tel. 0815625276 - assistenza@info-gest.it o in alternativa via fax al n. 08119574030

Nome

Cognome

_

E-mail
Ente
Ruolo
Settore/Ufficio
Telefono

Firma __________________________________

