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WEBINAR “I CONTROLLI BDAP SU CONTO ECONOMICO E LO STATO 

PATRIMONIALE 2018” 

La legge di bilancio 145/18 ha eliminato l’obbligo del bilancio consolidato per i comuni con 
meno di cinquemila abitanti, mentre resta confermata per questi comuni la necessità di 
approvare con il rendiconto 2018 lo stato patrimoniale e il conto economico redatti 
applicando il principio contabile applicato della competenza economica. I nuovi controlli 
della Banca dati amministrazioni pubbliche (Bdap) che saranno  applicati a partire dal 
rendiconto relativo all'esercizio 2018 richiedono maggiore attenzione da parte dei comuni e 
delle province. Lo scopo del webinar è di soffermarsi sui controlli del conto economico. 
Durante il webinar sarà possibile porre domande al docente, al quale saranno date risposte. 
 

Venerdì 22 febbraio 2019, ore 11.00 – 12.00 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Al ricevimento del presente modulo compilato la segreteria di Mira Formazione invierà il link 
per effettuare il collegamento al Webinar. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 21 febbraio 2019 ore 13. 

 
 

Ente 

 

Prov. 

P.IVA 

 

C.F. 

Telefono 

 
N. Abitanti  Codice univoco Ufficio 

 (Fatt. Elettronica): 

 
Indicare nome, cognome, qualifica mail dei partecipanti: 

 
1   

2   

3   

Quota di 50 €  per ogni ente (fino a tre iscritti) sarà fatturata all’ente al termine del webinar per il quale l’ente si 

è iscritto. Il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 giugno, cumulativamente alla eventuale 
partecipazione ad altri webinar 

La quota di partecipazione comprende anche il materiale che sarà fornito al termine del webinar. 
Nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza il trattamento dei dati personali finalizzato alla organizzazione del suddetto 
evento. In caso di mancata autorizzazione non si potrà procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del servizio. Si autorizza 
inoltre all’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo attraverso l’utilizzo dei suddetti recapiti: indirizzo, e-mail, numero 
telefonico, numero di fax. 
 

TIMBRO e FIRMA 
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