Corso di Formazione su:
"IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI:
SOLUZIONI AI CASI PRATICI"
Sedi dei Corsi:
Publika S.r.l.
Servizi e formazione
per gli enti locali

18 marzo 2015
Grisignano in Zocco

30 marzo 2015
Firenze

Publika, nell'ambito della propria attività di formazione, supporto e tutoring,
Sede legale:
via Aldo Moro, 23 A/1
46049 Volta Mantovana (MN)
Sede operativa:
via Parigi, 38
46047 Porto Mantovano (MN)
Telefono: +39 0376 408077
Fax: +39 0376 1760102
Internet:
www.publika.it
E-mail:
info@publika.it
E-mail: PEC
publika@pec.it
Cod. Fisc. e P. IVA
02213820208

rivolta alle amministrazioni locali, è venuta nella determinazione di organizzare un
corso di formazione per approfondire gli aspetti operativi del riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi obbligatorio a seguito dell’introduzione del
nuovo sistema contabile degli Enti Locali ed in particolare del nuovo principio di
competenza finanziaria cosiddetta “potenziata”.
Il corso sarà l'occasione, grazie all'ampio ampio spazio che sarà riservato alle
domande dei partecipanti, per affrontare tutte le criticità che caratterizzano
l’adempimento e per indicare esempi concreti ed operativi su come operare.

Docente: Dott. Marco Allegretti
Dottore commercialista e revisore contabile, già dirigente di ente locale.
Consulente, docente e autore in materia di contabilità degli Enti Locali. Collabora
con la rivista Tributi News edita da Publika.
Destinatari:
Operatori del settore Ragioneria di tutti i livelli, operatori delle varie aree degli
enti, Segretari e Amministratori.
Attestati: Sarà rilasciato idoneo attestato di partecipazione.
Materiale Didattico: ai partecipanti sarà consegnata la documentazione
predisposta dal Relatore
Modalità di Adesione:
E' possibile iscriversi online cliccando sull'icona online oppure
per fax inviando la scheda al n° 0376 158 2160. Per informazioni
e possibile scrivere al servizi@publika.it.
Le quote sono quelle indicate nella scheda di iscrizione.
Le iscrizioni saranno accettate, in ordine cronologico e fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
PROMOZIONE: è attiva per gli Enti abbonati o che intendono abbonarsi a Tributi

News, la possibilità di iscriversi gratuitamente al corso. Tributi News è affermata
rivista di Publika, della quale siamo lieti omaggiare l'Ente con un numero
scaricabile dall'icona Tributi News.
Tributi News n° 1
Tributi News n° 4
Distinti saluti.

Allegati :
• Programma corsi
• Scheda di iscrizione

La Direzione
(Marco Paini)

Servizi e Formazione per gli Enti Locali

Sito: www.publika.it
E-mail: info@publika.it

CORSO DI FORMAZIONE su:

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI:
SOLUZIONI AI CASI PRATICI
Sedi dei Corsi:

18 marzo 2015
Grisignano in Zocco

30 marzo 2015
Firenze

OBIETTIVO DEL CORSO: Il corso si propone di approfondire gli aspetti operativi del riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi obbligatorio a seguito dell’introduzione del nuovo sistema
contabile degli Enti Locali ed in particolare del nuovo principio di competenza finanziaria cosiddetta
“potenziata”. Saranno affrontate tutte le criticità che caratterizzano l’adempimento con particolare
attenzione alla soluzione dei casi pratici posti durante il corso.

PROGRAMMA:
• Il nuovo principio di competenza finanziaria
• La gestione dell’ENTRATA: esempi pratici di contabilizzazione
• La gestione della SPESA: esempi pratici di contabilizzazione
• Cambio di regole del gioco: il riaccertamento straordinario dei residui
• Le conseguenze del riaccertamento straordinario dei residui
• Soluzione dei casi proposti dai partecipanti

DESTINATARI:
Operatori del settore ragioneria di tutti i livelli, operatori delle varie aree degli enti, Segretari e
Amministratori
DOCENTE: Dott. Marco Allegretti
Dottore commercialista e revisore contabile, già dirigente di ente locale. Consulente, docente e autore in
materia di contabilità degli Enti Locali. Collabora con la rivista Tributi News edita da Publika.
DURATA: 9.00-13.30
(coffee break alle ore 11.00)

Publika S.r.l.
C.F. e P. IVA 02213820208
Sede legale: via Pascoli 3 - 46049 Volta Mantovana (MN)
Sede operativa: via Parigi 38 - 46047 Porto Mantovano (MN)

Tel. +39 0376 408077
Fax +39 0376 1760102

Servizi e Formazione per gli Enti Locali

Sito: www.publika.it
E-mail: info@publika.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU:
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI: SOLUZIONI AI CASI PRATICI
Quote di iscrizione:

Offerta Riservata Abbonati Personale
News e Tributi News di Publika

€ 102,00 primo iscritto

Sconto 10% per le iscrizioni
pervenute 7 giorni prima la data del corso

€ 92,00 primo iscritto

Primo iscritto GRATIS
(è possibile richiedere l'abbonamento anche
contestualmente all'iscrizione al corso)

€ 50,00 iscritti successivi

€ 45,00 iscritti successivi

€ 45,00 iscritti successivi

La quota comprende il materiale documentario, il coffee break, il pranzo e l’attestato di partecipazione e la marca da bollo di 2€.

Le offerte non sono cumulabili
Il Sottoscritto _____________________________________________________________________
Dichiara di aderire al corso di formazione che si terrà presso la sede contrassegnata e si impegna a versare la relativa
quota di iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

 18 marzo 2015
30 marzo 2015

c/o MAGNOLIA HOTEL - Via Mazzini, 1 - 36040 - Grisignano di Zocco - VI
c/o HOTEL LONDRA - CONCERTO Fine Italian Hotels Via J. Da Diacceto 18, 50123 Firenze

con n° __________ persone un totale di € ____________________________________________
usufruendo del seguente sconto:
NOME

 abbonato alla rivista di Publika Tributi News
 iscrizioni pervenute 7 gg prima del corso
COGNOME

email

ENTE
INDIRIZZO
CAP

PROV.

TEL

N° determina/impegno di spesa

FIRMA DEL RESPONSABILE

DA RESTITUIRE VIA FAX AL N° 0376 158 2160 OPPURE PER EMAIL A servizi@publika.it
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 Aldo Moro 23 A/1 – 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.

Publika S.r.l.
C.F. e P. IVA 02213820208
Sede legale: via Pascoli 3 - 46049 Volta Mantovana (MN)
Sede operativa: via Parigi 38 - 46047 Porto Mantovano (MN)
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Fax +39 0376 1760102

