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Workshop con esercitazioni pratiche

LE ATTIVITÀ
PROPEDEUTICHE
E DI CHIUSURA
DELLA CONTABILITÀ
ECONOMICO-PATRIMONIALE:
dalla teoria alla pratica

Esercitazioni pratiche

GRATIS il file in formato
Microsoft Excel © con cui
realizzare in autonomia tutte
le fasi propedeutiche e di
chiusura della contabilità
economico-patrimoniale

Il workshop si propone di fornire ai partecipanti uno strumento operativo per gestire in autonomia sia l’intera fase
propedeutica che la realizzazione della predisposizione degli schemi di bilancio economico-patrimoniale da approvare. Un
laboratorio teorico e pratico che prevede anche una esercitazione pratica attraverso l’utilizzo di Excel.
Il corso è suddiviso in due moduli da 4 ore ciascuno.

San Polo d’Enza
1° modulo 19/02/2018
2° modulo 02/03/2018
Docenti

Destinatari
Attestati
Materiale didattico

Orario

Verona
1° modulo 23/02/2018
2° modulo 09/03/2018

Dott. Marco Allegretti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente
locale. Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il
Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste edite da Publika.
Dott. Carlo Gemma
Consulente e prestatore di servizi in materia di contabilità finanziaria ed economicopatrimoniale degli Enti Locali
Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Direttori Generali, Segretari Comunali,
Responsabili dei Servizi Finanziari, Funzionari dei Servizi Finanziari, Revisori Contabili.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Il materiale didattico sarà consegnato in formato cartaceo all'inizio del corso.
Ai partecipanti sarà distribuito gratuitamente un file in formato Microsoft Excel © con cui
potranno realizzare in autonomia tutte le fasi propedeutiche e di chiusura della contabilità
economico-patrimoniale
Dalle 8.45 alle 13.30 Pausa Caffè ore 11.00

© Microsoft e Microsoft Excel sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Publika S.r.l. non è affiliata a Microsoft Corporation. Il presente workshop non è sponsorizzato da Microsoft Corporation.
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1° MODULO WORKSHOP

LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA CONTABILITÀ
ECONOMICO-PATRIMONIALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Il corso, dal taglio estremamente pratico, vuole risponde all’esigenza degli operatori dei servizi finanziari dei comuni sotto i
5000 abitanti di avere un quadro chiaro degli strumenti che saranno chiamati ad applicare e fornire uno strumento operativo
per la realizzazione dell’intera fase propedeutica alla predisposizione degli schemi di bilancio economico-patrimoniale da
approvare.
Ogni iscritto dovrà presentarsi munito di un computer portatile.
Durante il corso ogni partecipante verrà affiancato in un’esercitazione pratica sull’utilizzo di uno strumento in formato Microsoft
Excel ® che verrà poi distribuito gratuitamente al termine del corso.
È richiesta una conoscenza quantomeno basilare delle principali funzionalità di Microsoft Excel ®.
Esercitazioni pratiche
Programma 1° modulo workshop
▪

Cenni introduttivi

▪

Le attività propedeutiche

▪

L’aggiornamento dell’ultimo inventario

▪

La riclassificazione dell’inventario aggiornato

▪

La rivalutazione della riclassificazione dell’inventario

▪

La determinazione delle altre voci dello stato patrimoniale

▪

-

determinazione dell’attivo

-

determinazione del passivo

GRATIS il file in formato
Microsoft Excel © con cui
realizzare in autonomia tutte
le fasi propedeutiche e di
chiusura della contabilità
economico-patrimoniale

La costruzione del patrimonio netto dell’ente:
-

determinazione del fondo di dotazione

-

determinazione delle riserve

▪

Registrazioni contabili conseguenti

▪

La predisposizione delle informazioni da inserire nella relazione sulla gestione

▪

Registrazioni contabili di apertura

Docenti
Dott. Marco Allegretti, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale.
Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e
con le riviste edite da Publika.
Dott. Carlo Gemma, Consulente e prestatore di servizi in materia di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale degli
Enti Locali
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2° MODULO WORKSHOP
LE ATTIVITÀ DI CHIUSURA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE:
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Il corso, dal taglio estremamente pratico, vuole risponde all’esigenza degli operatori dei servizi finanziari dei comuni di avere
un quadro chiaro degli strumenti che saranno chiamati ad applicare e fornire uno strumento operativo per la realizzazione
della predisposizione degli schemi di bilancio economico-patrimoniale da approvare.
Ogni iscritto dovrà presentarsi munito di un computer portatile.
Durante il corso ogni partecipante verrà affiancato in un’esercitazione pratica sull’utilizzo di uno strumento in formato Microsoft
Excel ® che verrà poi distribuito gratuitamente al termine del corso.
È richiesta una conoscenza quantomeno basilare delle principali funzionalità di Microsoft Excel ®.
Esercitazioni pratiche
Programma 2° modulo workshop
▪

Cenni introduttivi

▪

Le attività preliminari: estrapolazione e analisi delle risultanze della matrice di correlazione

▪

La predisposizione delle scritture di completamento e correzione

▪

L’aggiornamento dell’Inventario

▪

La predisposizione delle scritture di assestamento

▪

▪

-

Scritture di integrazione

-

Scritture di rettifica

GRATIS il file in formato
Microsoft Excel © con cui
realizzare in autonomia tutte
le fasi propedeutiche e di
chiusura della contabilità
economico-patrimoniale

La quadratura delle voci del Conto Economico
-

Determinazione dei Ricavi

-

Determinazione dei Costi

La quadratura delle voci dello Stato Patrimoniale
-

Determinazione dell’Attivo

-

Determinazione del Passivo

▪

Registrazioni contabili in partita doppia inerenti e conseguenti

▪

La predisposizione delle informazioni da inserire nella Nota Integrativa

Docenti
Dott. Marco Allegretti, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale.
Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e
con le riviste edite da Publika.
Dott. Carlo Gemma, Consulente e prestatore di servizi in materia di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale degli
Enti Locali
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Quote standard - INTERO CORSO

Quote scontate per abbonati - INTERO CORSO

Enti P.A. e privati non abbonati alle riviste di Publika

Offerta riservata agli abbonati alle riviste di Publika o al servizio ContabilmEnte

Primo iscritto: € 660,00 oppure 33 crediti formativi
Iscritti successivi: € 600,00 oppure 30 crediti formativi

Primo iscritto: € 600,00 oppure 30 crediti formativi
Iscritti successivi: € 540,00 oppure 27 crediti formativi

Quote standard - SINGOLO CORSO

Quote scontate per abbonati - SINGOLO MODULO

Primo iscritto: € 360,00 oppure 18 crediti formativi
Iscritti successivi: € 320,00 oppure 16 crediti formativi

Primo iscritto: € 320,00 oppure 16 crediti formativi
Iscritti successivi: € 280,00 oppure 14 crediti formativi

Pagamento anticipato / posticipato
Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della
fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di spesa. Per tutti gli altri soggetti diversi dalla P.A.
(società, professionisti, sindacati, privati, …) è richiesto il pagamento ANTICIPATO sul seguente
IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377. In caso di mancata partecipazione l’importo sarà reso entro 7 gg.

CREDITI FORMATIVI
Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Clicca sul link per maggiori informazioni

www.publika.it/crediti-formativi

Conto corrente dedicato e DURC
È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti
dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/

Appliazione sconti
Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

Modulo da restituire compilato e firmato via fax allo 0376 1582160 oppure via email a formazione@publika.it

Note organizzative
È necessaria l'iscrizione almeno 3 giorni prima della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di
partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L’eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa
nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti
in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell’evento.

Workshop
Le attività propedeutiche e di chiusura della contabilità economico patrimoniale
RAGIONE SOCIALE

P. IVA

MODULO DI ISCRIZIONE
da inviare a formazione @publika.it
COD. FISC.

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)
TIPO CLIENTE  Ente Pubblica Amministrazione
IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)

 Società / Sindacati / Privati …

CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTR.

DETERMINAZIONE / ORDINE…
Inserire qui i dati relativi
all'impegno di spesa

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

GB

Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato

Richiedo l'iscrizione all’INTERO CORSO per n. ______ partecipanti E/O ad un SINGOLO MODULO per n. ______ partecipanti
e l’applicazione delle seguenti tariffe:  quote standard quote abbonati
per un totale di ___________ euro
oppure
di ___________ crediti formativi da scalare dal totale acquistato
San Polo d’Enza (RE) - Sede Comunale - P.zza IV Novembre 1
 19/02/2018 -1° MODULO
 02/03/2018 - 2° MODULO
COGNOME

NOME

Verona - Ibis Hotel - via Fermi 11/C
 23/02/2018 - 1° MODULO

SCELTA MODULI

 09/03/2018 - 2° MODULO
E-MAIL

 intero modulo
 modulo n. ___
 intero modulo

intero n. ___
 modulo
modulo
 intero modulo
 modulo n. ___

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la predisposizione dell’elenco
partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta
Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi
diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per
ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it

TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE
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