Corso

IL RENDICONTO DI
GESTIONE 2020
Venerdì 5 marzo 2021
ore 9.00-13.30 Webinar

RELATORE
Elena Masini
funzionario contabile di comune, docente e consulente
esperta di finanza locale, autrice di pubblicazioni
specializzate, editorialista del Quotidianoentilocali&PA e
Azienditalia

INTRODUZIONE
Il corso si propone di analizzare l’attività di rendicontazione
volta alla chiusura dell’esercizio 2020, dal riaccertamento dei
residui alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità
e del fondo pluriennale vincolato, fino alla scomposizione del
risultato di amministrazione. Particolare attenzione sarà posta
al tema della determinazione dell’avanzo vincolato da fondi
COVID-19.

PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

Le fasi della rendicontazione
Gli agenti contabili e la parificazione dei conti
Il riaccertamento ordinario dei residui
I crediti inesigibili, insussistenti, di dubbia esigibilità e da
riclassificare
5. La determinazione del fondo pluriennale vincolato
6. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
7. La scomposizione del risultato di amministrazione
8. La determinazione delle quote accantonate
9. La determinazione delle quote vincolate
10. La determinazione delle quote destinate
11. L’avanzo vincolato dal fondo funzioni fondamentali e la
certificazione
12. I prospetti del rendiconto
13. La rendicontazione delle poste specifiche

Quote di partecipazione:
€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*
€ 140,00 + IVA per la sola videoregistrazione*
*la videregistrazione del corso sarà
disponibile qualche giorno dopo il webinar.

N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione
dedicata nel sito
www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto
del webinar, con conseguente esonero
di responsabilità del Centro Studi in
caso di inadeguatezza del terminale
dell'utente

Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 Treviso

