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DOVE E QUANDO 

Comodamente dal tuo Pc, quando vuoi. 

 

La durata del corso è di circa 2 ore e mezza. 

 

Entro due giorni dell'ordine di acquisto a formazione@moltocomuni.it, saranno 

comunicate le istruzioni per visionare il video con le credenziali di accesso. 

OBIETTIVI  

Il seminario si propone si approfondire le principali indicazioni concettuali ed operative per 

comprendere il funzionamento della nuova contabilità armonizzata dal punto di vista dei settori e 

servizi diversi dall’area economico-finanziaria. 

PARTECIPANTI 

Operatori dei servizi segreteria, personale, tributi, polizia locale, tecnici, sociali, ecc. 

INFORMAZIONI E ACQUISTI 

• formazione@moltocomuni.it – tel. 045 2596578 - cell. 334 6052253 – fax 045 8012428  

 

PROGRAMMA 
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• Il quadro normativo 

• Obiettivi e logiche della riforma contabile 

• La gestione delle entrate: le regole sugli accertamenti e le eccezioni 

• La gestione delle spese: le regole sugli impegni e le eccezioni 

 

DOCENTE 

• Marco Rossi: dottore commercialista; giornalista pubblicista; revisore e consulente di enti 

pubblici; componente di nuclei di valutazione ed organismi indipendenti di valutazione; 

collaboratore del Quotidiano degli Enti Locali e della PA, La Settimana Fiscale, Azienditalia 

e della Rivista on line Moltocomuni. 
 

PREZZO 

• Comuni fino a 10.000 ab.: 50 euro (IVA esente) 

• Comuni con più di 10.000 ab. e altri Enti: 60 euro (IVA esente),  

• Privati: 60 euro oltre IVA. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• privati, mediante iscrizione on line sul sito www.moltocomuni.it, alla pagina del corso on line; o 

invio di e-mail a formazione@moltocomuni.it della ricevuta dell'effettuato bonifico sul c/c: 
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Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San 

Giovanni Lupatoto (VR), IBAN IT03C0306959777100000003696, intestato a Nomodidattica S.r.l. 

 

• amministrazioni pubbliche, mediante invio di e-mail di ordine di acquisto a 

formazione@moltocomuni.it con copia determinazione di impegno di spesa e Numero Codice 

Identificativo. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della fattura 

elettronica sul c/c: 

Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San 

Giovanni Lupatoto (VR), IBAN IT03C0306959777100000003696, intestato a Nomodidattica S.r.l. 

 
*** 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

INFO PER INFORMATIVA PRIVACY AL SEGUENTE LINK  
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