
[Digitare il testo] [Digitare il testo] [Digitare il testo] 

Giovedì 22 febbraio 2018 
ore 9,15 – 13,15 

 

Art Hotel 
Via Paparotti, 11  

33100 Udine 
 

Il rendiconto 2017 
 

ANNO 
FORMATIVO 

2018 

Prot. 6_REND_2018_2202_UD 

 



 
 
 
 

   Prot. 6_REND_2018_2202_UD Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel 071/9206834  – Fax 071/2910175 
formazione@gruppomira.it 
www.gruppomira.it 

Il rendiconto 2017 
 

22 febbraio – 9,15 - 13,15 

 

L’unico corso che affronta in modo specifico sia gli aspetti finanziari che economico -patrimoniale, grazie alla 
presenza di due esperti. Il corso, dal taglio pratico, risponde all’esigenza dei responsabili dei servizi finanziari 
di avere un quadro chiaro e completo sul rendiconto della gestione, considerando anche l’adempimento 
della contabilità economico-patrimoniale. Ampio spazio sarà dedicato ai casi operativi, che possono essere 
estesi anche alle novità della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). 

 

Programma 
 

Le attività per il rendiconto della gestione 2017 
Il riaccertamento ordinario dei residui e quello parziale 
Le variazioni di bilancio a seguito del riaccertamento ordinario  
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 (personale, acquisto di beni e servizi, trasferimenti, interessi passivi, indennità di 
fine mandato  e accantonamenti, incarichi difesa in giudizio)  
Spesa d’investimento  
Il fondo pluriennale vincolato e i controlli per la sua corretta formazione  
Il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità  
Il risultato di amministrazione: i vincoli, le quote accantonate, le quote destinate e libere 
L’eventuale disavanzo  
Il pareggio di bilancio e la determinazione del saldo finale  
La certificazione dei crediti e dei debiti  (riflessi sul bilancio consolidato) 
Il conto del tesoriere e degli agenti contabili e la parifica  
Contabilità economico-patrimoniale 
Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico: novità dal 2017 
Lo stato patrimoniale iniziale 
Dal principio contabile alla redazione dei documenti in pratica 
Riflessioni su come realizzare internamente questo adempimento 
Il corretto utilizzo della matrice di correlazione 
Le scritture di rettifica 
La relazione sulla gestione 
Gli allegati al rendiconto  
L’invio alla Bdap e gli obblighi di pubblicazione  
Cenni alle problematiche del consolidato 
Domande e risposte 
 
 

Corpo docente 

Dott. Andrea Biekar 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, dedito anche al mondo delle pubbliche amministrazioni 
 

Dott.ssa Patrizia Ruffini 
Dottore commercialista, revisore dei conti, con esperienza di responsabile finanziario di comuni capoluogo, 
membro di nuclei di valutazione e OIV, pubblicista. 
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Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è pari a € 120 per ogni partecipante; dal secondo partecipante dello 
stesso ente l’importo è ridotto a € 110. L’Iva è esente per gli enti pubblici ex art. 10 D.P.R. n. 
633/72. 
Si potrà partecipare all’incontro anche utilizzando gli ingressi “in abbonamento”, segnalando alla 
segreteria. 
Per gli enti che hanno già in essere per l’anno 2018 un contratto per il servizio di contabilità 
economica la quota di partecipazione è ridotta al 50% ed è gratuita se è stato affidato anche il 
servizio di bilancio consolidato (gli sconti sono applicati solo ad 1 partecipante per ente). 
Il materiale didattico sarà inviato in formato elettronico entro il giorno precedente al corso a coloro 
che hanno effettuato il pagamento entro il termine per le iscrizioni. Verrà rilasciato attestato di 
partecipazione. 

 

Modalità di pagamento  

Tramite bonifico bancario su BANCA CARIGE ITALIA SPA (AGENZIA 3 ANCONA) IBAN: 
IT31E0617502607000000717580 intestato a Mira Formazione Srls – Partita Iva 02641030420. 

 

Segreteria organizzativa 

La segreteria sarà disponibile 15 minuti prima dell’orario dell’inizio del corso per la registrazione 
dei partecipanti. 
 
Per informazioni contattare: 
Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel 071/9206834 – Cell 366.5380449 – Fax 071/2910175 
formazione@gruppomira.it 
www.gruppomira.it 
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