Con il patrocinio di

L’Associazione Professionale dei Segretari Comunali e Provinciali G.B. Vighenzi, in collaborazione
con la Scuola delle Arti e della Formazione professionale Rodolfo Vantini, in vista della prossima
scadenza relativa al rendiconto della gestione, organizza l’iniziativa formativa

"RIACCERTAMENTO ORDINARIO E RENDICONTO 2017”
GIOVEDI’ 29 MARZO 2018 dalle ore 9,00 alle ore 14,00
presso il Teatro del Centro Lucia, Botticino Sera, via Longhetta
Relatore: 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.

Dopo il benvenuto del Sindaco di Botticino e i saluti da parte degli organizzatori, si affronterà il
seguente

PROGRAMMA
L’ITER DI COSTRUZIONE
 Determina dei responsabili di riaccertamento dei propri residui
 Delibera di riaccertamento ordinario
 Variazione di bilancio
GLI SCHEMI DI RENDICONTO
 Schemi
 Allegati
IL RIACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CASO PER CASO
 Entrate Tributarie
 Entrate da Trasferimenti e Contributi

 Entrate Extratributarie
 Entrate in conto capitale
 Entrate da accensione di prestiti
IL RIACCERTAMENTO DELLE SPESE CASO PER CASO
 Spesa corrente:
o Spese di personale
o Acquisto di beni e servizi
o Trasferimenti correnti
o Utilizzo di beni di terzi
o Interessi passivi
o Condanne a seguito di contenziosi
o Indennità di fine mandato
o Incarichi legali esterni
 Spesa d’investimento
COSTIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
 FPV di Spesa corrente
 FPV di Spesa in conto capitale
LE RISULTANZE DEL RENDICONTO
 Il risultato di amministrazione
 Implicazioni sull’extradeficit da riaccertamento straordinario
 Il Pareggio di Bilancio
LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE
 Le attività preliminari
 Gli schemi sotto i 5000 abitanti: cenni per la costruzione dei documenti
 Gli schemi sopra i 5000 abitanti: cenni per la costruzione dei documenti
IL BILANCIO CONSOLIDATO
 Le attività preliminari
 Cenni per la costruzione dei documenti
QUESTION TIME
Soluzioni ai casi proposti dai partecipanti
DESTINATARI: dirigenti/funzionari degli enti locali, segretari comunali, iscritti all’albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, revisori dei conti, sindaci, amministratori di enti
locali e amministratori delle società partecipate.
QUOTE D’ISCRIZIONE:
-

Per i professionisti: euro 50,00 per ciascun partecipante. In alternativa è possibile
effettuare un’iscrizione ad euro 100,00 valevole per più soggetti appartenenti al medesimo
studio professionale (massimo tre partecipanti).

-

Per gli enti: Euro 50,00 per ciascun partecipante. In alternativa è possibile effettuare
un’iscrizione ad euro 100,00 valevole per più soggetti appartenenti al medesimo ente
(massimo tre partecipanti).

TERMINE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni, da effettuarsi mediante compilazione dell’allegata scheda, dovranno pervenire alla
Scuola delle Arti e della Formazione Professionale ‘Rodolfo Vantini’ mediante fax (030 2791786) o
mediante posta elettronica all’indirizzo info@vantini.it, entro lunedì 26 marzo 2018.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della Scuola ‘Vantini’ (tel. 0302791576) o
all’Associazione Professionale dei Segretari Comunali e Provinciali G.B. Vighenzi (dott.ssa
Mariateresa Porteri) al numero 3297398066.
Distinti saluti.

ASS. SEGRETARI COM.LI ‘ VIGHENZI’
La Presidente
f.to M.C. Giardina

SCUOLA ‘VANTINI’
La direttrice
f.to Lara Vianelli

Scheda di adesione

CONVEGNO “RIACCERTAMENTO ORDINARIO E
RENDICONTO 2017”
INFORMAZIONI
DESTINATARI: dirigenti/funzionari degli enti locali,

segretari comunali, revisori dei conti, sindaci,
amministratori di enti locali e amministratori delle società
partecipate.
ISCRIZIZIONI: è necessario l’invio – via mail o fax - alla

segreteria organizzativa della presente scheda di

con
l’attestazione
di
pagamento entro il 26/03/2018.
adesione

DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Ruolo ricoperto
2° partecipante

Ruolo ricoperto
PER INFORMAZIONI: è possibile rivolgersi alla Scuola

‘Vantini’ (sig. Roberto Fietta tel 0302791576) o
all’Associazione Professionale dei Segretari Comunali e
Provinciali G.B. Vighenzi (dott.ssa Mariateresa Porteri) al
numero 3297398066.
QUOTE FISSE DI PARTECIPAZIONE
comprensive del materiale didattico
 € 50,00 (iva compresa se dovuta)


€ 100,00 (iva compresa se dovuta) per l’ente
locale/studio professionale che iscriva più
partecipanti (massimo 3) appartenenti al medesimo
ente locale/studio professionale
per gli enti locali esente da Iva ex art. 10 DPR 633/72,
come disposto dall’art. 14 c. 10 L. 537/93 (per le fatture
esenti di importo superiore ad € 77,47 verrà
addebitata l’imposta di bollo € 2,00)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

□ bonifico bancario effettuato a favore di Scuola delle

3° partecipante

Ruolo ricoperto
Ente
Tel.

E-Mail

Fax
per ricevere conferma dell’iscrizione ed il materiale didattico

Firma Partecipante/i
DATI INTESTAZIONE NOTA DI DEBITO

arti e della formazione prof.le Vantini

Ragione sociale

Iban IT 87 P 03111 55092 000000015395
nella causale specificare il nome del/i partecipante/i
e ‘Convegno rendiconto 2017’

Indirizzo

□ bollettino di c/c postale n. 1015532540 (indicando la

Città

□

Cap

medesima causale sopra specificata)
in alternativa riservata agli enti
in contanti all’atto della registrazione, previa
presentazione della scheda di adesione già inviata
alla Segreteria.
Il versamento dovrà avvenire per l’importo esatto ed
essere comprensivo dell’eventuale imposta di bollo.
All’atto verrà rilasciata ricevuta, mentre la nota di
debito (no fattura elettronica) verrà trasmessa
successivamente.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Scuola delle Arti e della Formazione Prof.le ‘Vantini’
via Caduti piazza della Loggia n. 7/B, 25086 Rezzato (Brescia)
tel. 030/2791576 - fax 030/030 2791786
e-mail info@vantini.it
sito www.vantini.it

Provincia

Codice Fiscale
Partita Iva
Per ricevere la nota di debito (no fattura elettronica) tramite email, Vi invitiamo a compilare quale consenso la parte sottostante
INDIRIZZO e-mail: ____________________________________________________
firma ____________________________________________________________________

