
 

 
 

www.moltocomuni.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 

Gli adempimenti contabili da parte degli operatori degli uffici 
tecnici, con focus sulle regole per gli investimenti.  

Teoria e pratica: programmazione – prenotazione – impegni e copertura 
finanziaria degli investimenti – le fonti di finanziamento – Contabilizzazione 

delle spese di progettazione – Variazione di bilancio - Riaccertamento 
ordinario e riaccertamento parziale 

 
DOVE E QUANDO 
 
Comodamente dal tuo pc, quando vuoi. 
 
 
OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Il videocorso, della durata di due ore circa, si propone di offrire le conoscenze di base per garantire 
l’efficace gestione degli adempimenti contabili da parte degli operatori degli uffici tecnici, 
soprattutto in relazione alla realizzazione degli investimenti. 
 
 
PARTECIPANTI 
 
Segretari; direttori, responsabili e personale degli uffici tecnici e dei settori finanziari degli enti locali. 

 
 
PROGRAMMA 
 

• Il quadro normativo di riferimento 

• Il principio della competenza finanziaria “potenziata” 

• L’assunzione degli impegni di spesa e le regole di esigibilità 

• La copertura finanziaria degli investimenti e le fonti di finanziamento utili 

• Le novità del decreto del 1° marzo 2019 in ordine alla contabilizzazione delle spese di 
progettazione 

• Le variazioni di bilancio e le variazioni di esigibilità 

• Il riaccertamento ordinario ed il riaccertamento parziale 
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DOCENTE 
 
Marco ROSSI, Dottore commercialista in Genova – Giornalista pubblicista - Revisore e consulente 
di enti pubblici – Componenti di Nuclei di valutazione ed organismi indipendenti di valutazione - 
Collaboratore del Quotidiano degli Enti Locali e della PA, La Settimana Fiscale, Azienditalia. 

 
 
PREZZO 

  
30€ oltre IVA 22% se dovuta (IVA esente per PA, con bollo virtuale in fattura elettronica di 2€ per 
importi superiori a 77,47€) 
 
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), intestato a Nomodidattica S.r.l – IBAN 
IT03C0306959777100000003696 
 

  E’ 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. 
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