
	
	

www.lineapa.it	 www.moltocomuni.it	

	

	

LineaPA	 di	 Isaija	 Patrizia	 -	 Via	 Lago	 Sirio	 36	 -	 10015	
Ivrea	 (TO)	 P.IVA:	 10865490014	 -	 C.F:	
SJIPRZ74B64L219G.	REA:	TO-1167962	tel.	328.0365662	
Fax:	 0125.5545190	 –	 	 pec:	 lineapa@pec.it	 -	 e	 mail:	
info@lineapa.it		

NOMODIDATTICA	S.r.l.	–	sede	legale:	Piazza	Cittadella,	16	–	37122	Verona	-	P.IVA	e	Codice	Fiscale	
n.	04162450235	-	Capitale	sociale	euro	10.000	Reg.	Imprese	C.C.I.A.A.	di	Verona	n.	04162450235	
–	REA	 n.	 VR	 –	397333.–	 tel.	 045	 2596578	–	 cell.	 334	 6052253	 -	 Fax	 045	 8012428	 –	 	 	 e-mail:	

formazione@moltocomuni.it	 -	 info@moltocomuni.it	 -	 redazione@moltocomuni.it	 	 PEC:	
nomodidatticasrl@legalmail.it	

	

VIDEOCORSO	

	
L’ABC	sulla	gestione	del	bilancio	degli	enti	locali	

Teoria	e	pratica	
	

Le	nozioni	fondamentali	di	contabilità	per	i	responsabili	e	il	personale		
dei	servizi	(non	finanziari)		

	
	
DOVE	E	QUANDO	

	

Comodamente	dal	tuo	pc,	quando	vuoi.	

Videocorso	della	durata	di	circa	2	ore	e	45	minuti.	

	
OBIETTIVI		

La	corretta	applicazione	delle	regole	contabili	negli	enti	locali	richiede	la	conoscenza	da	parte	dei	
responsabili	 dei	 diversi	 servizi	 e	 dei	 loro	 collaboratori	 delle	 principali	 regole,	 in	 quanto	 i	 nuovi	
principi	contabili	 incidono	in	modo	rilevante	non	solo	sui	servizi	economico	-	finanziari	ma	anche	
sugli	 altri	 servizi	 chiamati	 ad	 offrire	 un	 supporto	 informativo	 aggiuntivo	 rispetto	 al	 precedente	
ordinamento	contabile.	

Il	 videocorso	 si	 propone	 si	 approfondire	 le	 principali	 indicazioni	 concettuali	 ed	 operative	 per	
comprendere	il	funzionamento	del	sistema	contabile	dal	punto	di	vista	dei	settori	e	servizi	(ufficio	
tecnico,	polizia	municipale,	personale,	servizio	affari	generali	e	legali,	servizi	sociali,	ecc.).	

	
DESTINATARI	

Responsabili	 e	 personale	 dei	 servizi	 (diversi	 da	 quelli	 finanziari)	 degli	 enti	 locali	 e	 degli	 enti	
strumentali	 in	contabilità	finanziaria;	personale	di	recente	assunzione	o	che	l’Ente	vuole	formare	
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per	 adibirlo	 a	 nuovi	 compiti	 o	 per	 affiancare	 il	 personale	 dei	 servizi	 finanziari	 in	 momenti	 di	
sovraccarico	di	lavoro.	

	
PROGRAMMA	
	
§ Presentazione	contenuto	e	finalità	del	seminario	
§ Il	quadro	normativo	di	riferimento	
§ Le	caratteristiche	della	contabilità	finanziarie	e	le	grandezze	
§ Le	regole	di	fondo	e	gli	strumenti	dell’armonizzazione	
§ Il	principio	della	competenza	finanziaria	“potenziata”	
§ Le	classificazioni	dell’entrata	e	della	spesa	
§ Le	regole	per	l’imputazione	degli	accertamenti	e	degli	impegni	e	le	relative	deroghe	
§ Le	regole	per	gli	investimenti	
§ Gli	schemi	di	bilancio	e	la	formazione	degli	stanziamenti	
§ Le	variazioni	di	bilancio	
§ Il	riaccertamento	dei	residui	
§ La	determinazione	di	impegno	di	spesa:	contenuti	
	
	
DOCENTE	
	
Marco	Rossi,	dottore	commercialista	in	Genova	e	giornalista	pubblicista;	Revisore,	componente	di	
Nuclei	 di	 valutazione/OIV	e	 consulente	di	 enti	 locali	 –	 Collaboratore	de	 “Il	 Sole	 24	Ore”,	 de	 “La	
Settimana	 Fiscale”	 e	 “Azienditalia”	 –	 Autore	 di	 numerose	 pubblicazioni	 –	 sindaco	 di	 società	 a	
partecipazione	pubblica.	
	
	
PREZZO	

		

40€	oltre	IVA	22%	se	dovuta	(IVA	esente	per	PA,	con	bollo	virtuale	in	fattura	elettronica	di	2€	per	
importi	superiori	a	77,47€).	

La	fatturazione	sarà	a	cura	di	Nomodidattica	srl.		
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Per	 gli	 Enti	 abbonati	 alla	 formazione	 di	 LineaPA	 verranno	 detratte	 2	 ore	 dall’abbonamento	
acquistato.	

	
Entro	due	giorni	 feriali	dall'ordine	di	acquisto	on	 line	o	 con	mail	 a	 formazione@moltocomuni.it,	
saranno	comunicate	le	istruzioni	per	visionare	il	seminario	con	le	relative	credenziali	di	accesso.		La	
password	ha	una	validità	di	30	giorni.	

	

La	quota	comprende	il	materiale	didattico	(in	formato	elettronico).	

	

	

CONDIZIONI	DI	ACQUISTO	
	

�	 	Versamento	prezzo	di	acquisto.	Versamento	mediante	bonifico	bancario	sul	seguente	c.c.	 intestato	a	
Nomodidattica	 srl,	 con	 sede	 in	 Verona,	 piazza	 Cittadella	 16:	 Intesa	 San	 Paolo	 -	 Filiale	 di	 San	 Giovanni	
Lupatoto,	Via	Madonnina	1	C	-	37057	San	Giovanni	Lupatoto	(VR);	IBAN	IT03C0306959777100000003696	

�		È	a	carico	dell’acquirente	eventuale	commissione	bancaria	e,	per	le	fatture	in	esenzione	IVA	di	importo	
superiore	a	77,47,	il	bollo	di	euro	2,00.	

�	I	privati	devono	produrre	prima	della	comunicazione	delle	credenziali,	se	non	inviati	precedentemente	
per	mail,	gli	estremi	del	bonifico	di	pagamento.	

�	 Per	 gli	 acquisiti	 da	 pubbliche	 amministrazioni	 è	 necessario	 produrre,	 prima	 della	 comunicazione	 delle	
credenziali,	 il	 provvedimento	di	 impegno	di	 spesa	dell’Ente	di	appartenenza	o	comunicare	gli	estremi	 (o	
l’ordine	di	acquisto),	nonché	il	Codice	univoco	dell’Ufficio	per	la	fatturazione	elettronica.	


