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GRUPPO

Obiettivo del corso è di approfondire e trattare in modo analitico e concreto le modalità di 
costruzione dei singoli adempimenti, affrontando puntualmente tutte le problematiche con-
nesse, anche alla luce dell�emergenza Covid 

so è di approfondire e trattare in modo analitico e concreto

Corso di formazione
in piattaforma e-learning

Chiama il n. 035 0930208 o scrivi a cel@celnet.itIscriviti ora! 

Il corso, a pagamento, è sviluppato in quattro giornate
con appuntamenti di tre/quattro ore ciascuna ed è suddiviso per adempimenti.

È possibile iscriversi ad una o più giornate;
l�iscrizione avviene contattando l�area commerciale di Cel Network S.r.l.

al numero di telefono 035 0930208 o all�indirizzo cel@celnet.it.

Il costo di partecipazione a giornata è pari ad � 75,00.
Il costo di partecipazione a tutte e quattro le giornate è pari ad � 249,00.
Il costo della sola registrazione di una giornata è pari ad � 40,00, di quattro 
giornate � 129,00.
Al costo sopra indicato va aggiunta l�IVA, se dovuta.

Per ricevere la mail con il link di accesso al corso, oltre alla iscrizione è necessario aver 
comunicato, oltre ai propri dati, numero di determina e Cig, oppure la copia del bonifico.

Se, dopo essersi iscritti, si è impossibilitati a partecipare in diretta, si potrà chiedere la 
registrazione del corso contattando Cel Network S.r.l. ai recapiti indicati.

24125 BERGAMO - Via G. Rosa, 22/A  
Tel. 035 0930208 - Fax 035 311685 - Mail: cel@celnet.it

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE,
LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2020. 

Docente:
Ebron D�Aristotile  

Ph.D. - Revisore Legale - Dirigente Programmazione economico finanziaria SSR 
Regione Abruzzo - Professore a contratto di �Contabilità e Bilancio  degli enti locali� 

presso la Facoltà di Economia di Pescara - Università G. D�Annu- nzio - Chieti Pescara 
- Autore di numerose pubblicazioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali



Focus - Le attività propedeutiche per la costruzione del Rendiconto 
� Il conto degli agenti contabili
� Il conto del tesoriere
� Il riaccertamento parziale dei residui
� Il riaccertamento ordinario dei residui

Focus - Il Rendiconto Finanziario e la compilazione dei nuovi 
documenti previsti dal D.M. 1° agosto 2019

� La costruzione del conto del bilancio
� Le verifiche da porre in essere

- Il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio 
� La determinazione del risultato d�amministrazione

- La quantificazione delle quote vincolate e accantonate
- La compilazione dell�Allegato A1
- La compilazione dell�Allegato A2
- La compilazione dell�Allegato A3

� I nuovi prospetti sul ripiano del disavanzo: come compilarli

La relazione al Rendiconto
� Le modifiche al documento

Il Rendiconto Economico patrimoniale: cenni
� Le scritture di chiusura: ratei, risconti, rimanenze Fondo crediti ecc
� Il conto economico ed il conto del patrimonio
� La contabilità economica semplificata per i piccoli comuni

Quesiti 

GIORNATA N. 1

Mercoledì  17 marzo 2021
Dalle 9 alle 13 

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020
- Le principali attività da porre in essere -   

2021

MARZO

Approfondire le problematiche e le modalità di costruzione del 
documento di rendicontazione di un Ente locale.  

OBIETTIVO:  

GIORNATA N. 2

Mercoledì 31 marzo 2021
Dalle 9 alle 13 

La normativa
� Il principio di competenza economico patrimoniale

Il piano dei conti integrato 
� La struttura del piano dei conti integrato
� Il Piano dei conti finanziario
� Il Piano dei conti economico
� Il Piano dei conti patrimoniale
� La matrice di correlazione

Le scritture di apertura e di gestione
� Analisi delle principali casistiche di entrata 
� Analisi delle principali casistiche di spesa

Le scritture di fine esercizio

Le scritture di assestamento

CONTABILITÀ ECONOMICA NEGLI ENTI LOCALI
con popolazione superiore a 5.000 abitanti

                              Favorire l�implementazione del nuovo sistema contabile armoniz-
zato con riferimento agli aspetti economico patrimoniali.
In particolare il corso è mirato ad fornire le conoscenze teoriche avanzate sulle 
scritture contabili da predisporre in occasione dei singoli fatti aziendali, analiz-
zando con particolare riferimento gli adempimenti che fanno capo ai responsa-
bile degli uffici finanziari degli enti locali. 

OBIETTIVO:  

Docente:
Ebron D�Aristotile  

Docente:
Ebron D�Aristotile  

2021

MARZO



CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA
NEGLI ENTI LOCALI

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Analisi delle disposizioni normative

� Il D.Lgs. 118/2011
� Il D.Lgs. 267/2000
� Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34
� Il D.L. 124/2019
� Il nuovo  D.M. 10 novembre 2020
� Le modifiche introdotte dal nuovo Decreto

I documenti da compilare 
� Analisi dei principali documenti da copilare
� Le semplificazioni previste dal decreto
� La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020
� Il Piano dei conti patrimoniale al 1° gennaio 2021

   IL PERCORSO OPERATIVO  L�ELABORAZIONE
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Quali dati dall�inventario 
� I valori delle Immobilizzazioni immateriali
� I valori delle Immobilizzazioni materiali
� La modalità di determinazione del Fondo ammortamento
� Analisi di casi particolari

Quali dati dal conto del bilancio 
� I valori da acquisire dal Conto del Bilancio e le modalità di 
contabilizzazione

- Le voci dell�attivo
- Le voci del passive 
    

Quali dati extracontabili 
� I valori dei cespiti da acquisire da dati extracontabili
ABI6 Immobilizzazioni (immateriali) in corso ed acconti
ABIII3  Immobilizzazioni  (materiali)  in  corso  ed  acconti
ABIV 1 Partecipazioni   (che   costituiscono   immobilizzi)
ABIV3  Altri  titoli  (che  costituiscono  immobilizzi)
ACIII1  Partecipazioni  (che non  costituiscono  immobilizzi)
ACIII2   Altri titoli (che non costituiscono immobilizzi)

La definizione del  Patrimonio Netto
� Come procedere nella costruzione del patrimonio netto
� La valorizzazione delle voci delle Riserve
� La determinazione del Fondo di dotazione

Analisi dei modelli da compilare 
� Stato Patrimoniale Attivo
� Stato Patrimoniale Passivo
� Piano dei Conti patrimoniale al 1° gennaio

I Principali controlli da effettuare
� Sulle voci dell�attivo
� Sulle voci del passivo

L�utilizzo del file excel predisposto dal MEF per la predisposi-
zione della situazione patrimoniale

� Analisi del file
� Modalità di utilizzo
� I controlli possibili

L�esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico 
patrimoniale negli enti con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti

� Quale soluzione applicare : vantaggi e svantaggi derivanti 
dall�applicazione dell�articolo 232 co. 2 del TUEL

Risposta ai quesiti

Docente:
Ebron D�Aristotile  

GIORNATA N. 2

Mercoledì 31 marzo 2021
Dalle 15 alle 18

2021

MARZO



24125 BERGAMO - Via G. Rosa, 22/A  
Tel. 035 0930208 - Fax 035 311685 - Mail: cel@celnet.it

Mercoledì 9 giugno 2021
15.00 -18.00

Focus �Bilancio Finanziario 2021/2023� e le verifiche da effettuare
� Ruoli: il Responsabile finanziario ed i dirigenti
� Adempimenti
� Gli equilibri parziali di bilancio
� I prospetti da allegare
� Il Fondo pluriennale vincolato
� La costruzione degli altri Fondi
� L�applicazione dell�avanzo

Focus �Bilancio Finanziario 2020/2022� e salvaguardia degli equilibri
� Gli equilibri generali
� Gli equilibri parziali
� La verifica degli equilibri parziali alla luce delle minori entrate 
previste
� Le verifiche sulla gestione di cassa

Focus �Il parere del Collegio dei revisori� e di suoi controlli

Quesiti 

GIORNATA N. 3

Docente:
Ebron D�Aristotile  

2021

GIUGNO

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

Approfondire le problematiche e le modalità di costruzione  del 
provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio 

OBIETTIVO:  

Martedì 6 luglio 2021
09.00 -13.00

La  normativa 
� Il principio applicato al bilancio consolidato

Il perimetro di consolidamento 
� La definizione del Gruppo di amministrazione Pubblica(GAP)
� La definizione del perimetro di consolidamento
� Le direttive e comunicazioni per il consolidamento ai componenti del 
GAP

Le scritture di consolidamento 
� Le scritture di preconsolidamento per l�uniformità dei bilanci
� Le elisioni delle operazioni infra gruppo

I metodi di consolidamento 
� Il metodo di consolidamento integrale
� Il metodo di consolidamento proporzionale

I documenti finali 
� Il conto economico consolidato
� Lo stato patrimoniale consolidato
� La nota integrativa

Modulistica
� Le delibere da predisporre: analisi della modulistica

Risposta ai quesiti

GIORNATA N. 4

Docente:
Ebron D�Aristotile  

2021

LUGLIO

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI

                            Favorire l�implementazione del nuovo sistema contabile armo-
nizzato con riferimento alla costruzione del bilancio consolidato.
In particolare il corso è mirato ad fornire le conoscenze teoriche avanzate 
sugli adempimenti e sulle scritture contabili da predisporre, analizzando con 
particolare riferimento gli adempimenti che fanno capo ai responsabile degli 
uffici finanziari degli enti locali.

OBIETTIVO:  


