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SERVIZIO DI FORMAZIONE/TUTORING  

PER I NEOADDETTI  

SULLA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 

AI FINI DEL RENDICONTO 2021 

 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

La presente proposta è diretta a formare il personale dell’Ufficio Ragioneria sulla Contabilità 

Economico-Patrimoniale alla luce dei principi contabili aggiornati. Il percorso è pensato per 

fornire tutti i principi teorici indispensabili per poter redigere il Conto Economico e lo Stato 

Patrimoniale a partire dal Rendiconto 2021. Potrà poi essere affiancato per gli enti che 

utilizzano il software Halley con un ulteriore modulo dedicato alla applicazione pratica. 

 

PROGRAMMA 

- Il nuovo stato patrimoniale e il nuovo conto economico degli enti locali 

- Come si possono leggere i dati dello stato patrimoniale e conto economico 

- La matrice correlazione 

- Le scritture di assestamento e di chiusura 

- La rilevazione del patrimonio netto 

 -Le relazioni con l’inventario 

- Le novità anno 2021 

- La relazione sulla gestione 

 

La formazione sarà erogata nella modalità e-learning con aule didattiche virtuali dedicate. 

 

 

 

 

WEBINAR IN 
DIRETTA  
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CALENDARIO 

 

1° INCONTRO  

7 febbraio 2022 9,30-12,30 

 

2° INCONTRO  

14 febbraio 2022 9,30-12,30 

 

3° INCONTRO 

21 febbraio 2022 9,30-12,30 

 

OFFERTA ECONOMICA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il tutoring come sopra descritto è fornito ai seguenti prezzi (esente IVA): 

  comuni da 5 a 15 mila 
abitanti 

comuni da 15 a 50 
mila 

sopra 50 mila abitanti 

Ingresso ad ente 540,00 630,00 900,00 

 

L’emissione della fattura avverrà alla sottoscrizione del presente contratto. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico entro 30 giorni vista fattura su: 

C/C BANCA CARIGE ITALIA S.p.A, intestato a Mira Formazione S.r.l.s. – IBAN 

IT31E0617502607000000717580. 

 

MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E VALIDITA’ 

L’accettazione del preventivo avviene tramite l’invio del modulo di adesione all’indirizzo 

formazione@gruppomira.it. Tale invio costituisce adesione alla proposta da parte del cliente e vincola 

entrambe le parti ai successivi obblighi e adempimenti contrattuali.  

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni di 

legge. Per qualunque controversia sarà competente il Foro di Ancona. 
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SERVIZIO DI FORMAZIONE/TUTORING  

PER I NEOADDETTI  

SULLA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 

AI FINI DEL RENDICONTO 2021 
 

Ente Prov. 

Indirizzo CAP 

P.Iva C.F. 

Tel Fax N. Abitanti 

Nome, cognome e indirizzo mail dei partecipanti: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

CIG e impegno di spesa 

 

Codice univoco Ufficio 

CONDIZIONI ECONOMICHE: 

 � € 540,00 comuni da 5 a 15 mila abitanti 

 � € 630,00 comuni da 15 a 50 mila abitanti 

 � € 900,00 sopra 50 mila abitanti 

 
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 (autorizzandoci all’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo, ci consentirà di informarLa di 
nostri futuri eventi o iniziative utilizzando i suddetti recapiti: indirizzo, e-mail, numero telefonico, numero di fax). 

-  

 

 
 
Data                                                   Timbro e Firma 
 

_____________________________ 
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