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Telese Terme 26 GIUGNO 2012 

 Sala Convegni Gran Hotel Telese 

Via Cerreto, 1 82037 Telese Terme Bn 

 

Alphasoft s.r.l organizza una giornata formativa sulla nuova disciplina di contabilità 

scaturenti dal D.Lgs 118 del 2011  che detta disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi strumentali. L’ iniziativa è rivolta non solo ai funzionari 

della struttura finanziaria ma anche ai diversi attori dell’ attività degli enti locali quali 

Amministratori, Segretari, Responsabili delle strutture amministrative, Revisori dei 

conti, in quanto la nuova disciplina fortemente innovativa incide sulle modalità 

organizzative ed operative  dell’ ente locale.       

 

� LA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA 

� L’ARMONIZZAZIONE E LA NUOVA DISCIPLINA DEL DPCM 28 DICEMBRE 2011  

o I principi contabili per gli Enti Locali , con particolare riferimento alla competenza 
finanziaria  

o Il nuovo sistema di rilevazione contabile: criticità applicative 
� LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE: 

o I ruoli ed il fondo svalutazione crediti 
o I trasferimenti statali e regionali 

� LA CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE 
o La fase dell’ impegno: copertura finanziaria ed imputazione contabile 

� IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E LA GESTIONE DELLE OPERE IN CONTO CAPITALE 
� IL PIANO INTEGRATO DEI CONTI  
� I NUOVI SCHEMI DEL BILANCIO «ARMONIZZATO” 
� LE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE:  

o la revisione straordinaria dei residui: costituzione fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente  

�     LA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE 

SEMINARIO 

VERSO L’ ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI 

Argomenti trattati 



 
 
 

Carmine COSSIGA, docente di Economia delle amministrazioni pubbliche, Esperto                          
Corte dei conti 

Patrizia RUFFINI, Dottore commercialista, Revisore contabile, Giornalista pubblicista 

 

             

 

Ore    9.30: registrazione partecipanti 

Ore  10.00: inizio lavori 

Ore   13.00: colazione lavoro 

Ore  14:00 : ripresa dei lavori 

Approfondimento e dibattito con i relatori 

Ore   16,30: chiusura dei lavori 

 

 

La quota di iscrizione pari ad € 100,00 (esente iva*)  per partecipante, dovrà essere 

versata entro venerdi 22 giugno 2012 mediante bonifico bancario (BANCO DI 

NAPOLI iban IT92O0101075510000027000180 intestato ad alphasoft.srl) ovvero 

direttamente all’ atto di registrazione la mattina del seminario.  

La scheda di iscrizione, allegata alla presente, va inviata a mezzo fax entro e non 

oltre il 22 giugno 2012 al fax n. 0824-976526 o tramite mail all’indirizzo 

mpacelli@alphasoft.it, hdocchio@alphasoft.it, info@alphasoft.it 

 

Per informazioni rivolgersi:  alphasoft s.r.l  tel 0824 947611 – Assistenza area 

finanziaria   
 

 

* ( art.10 n. 20 dpr 663/72 art. 14 c.10 legge 537/93 risoluzione ag. Entrate n. 84  4 aprile  2003)

Relatori 

PROGRAMMA 


